
   
 

 

 

 
Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S1 

Dichiarazione insussistenza conflitto di interesse  

 

 

Struttura di Controllo del PSC - Città Metropolitana di Napoli 
 

p.c. Autorità Responsabile del PSC - Città Metropolitana di Napoli 
UOA Attuazione delle Politiche di Coesione 

 

 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 
Autodichiarazione insussistenza conflitto di interesse 

 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________ nat_ a _____________________ il ______/_______/_______ 

e residente in ___________________________Prov________ alla via ____________________________ 

a seguito del conferimento dell’incarico di svolgere ___________________________________________ 

ai sensi degli art. 46 e  47 del D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara 

Ο   l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, ai sensi della legge n. 190/2012 

(art. 1, comma 41);  

Ο il sopraggiungere di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, ai sensi della legge n. 190/2012 

(art. 1, comma 41), e la conseguente necessità di astenersi dalla su indicata attività. 

 

Il sottoscritto altresì  

dichiara 

di essere stat_ informat_, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati 

personali raccolti e che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 

Firma del dichiarante 

_____________________________ 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S2 

Verbale Ricognizione Mandati (R1)  

 

Verbale di ricognizione dei mandati di pagamento  
 

Reference estrazione_________ 
 
 
In data ______________ alle ore _____ si sono svolte le attività di consultazione dei mandati quietanzati, 

emessi nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente, relativi alle operazioni finanziate a valere sul 

Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli. 

Per la ricognizione è stato utilizzato l’applicativo contabile a supporto dell’Amministrazione e, a seguito della 

consultazione di tutti i capitoli di spesa interessati sono stati individuati n. __________ mandati. 

I riferimenti dei singoli mandati sono stati importati in un foglio di calcolo elettronico e ordinati per importo, 

dal maggiore al minore.  

Di poi si è provveduto ad una suddivisione per quantili (decili), ciascuno di ampiezza pari a un decimo della 

numerosità complessiva. L’individuazione dell’ampiezza di ciascun decile è stata ricavata dalla semplice 

divisione per 10 della numerosità complessiva. 

Si è pertanto ottenuto un primo scoring parziale, relativo al profilo di rischio – intrinseco – correlato all’entità 

degli importi, definito “R1”, che è stato associato a ciascuno dei mandati, individuati come sopra e ordinati 

per importi decrescenti, in un range che va dal rischio minimo pari a 0,1, associato al primo decile, al rischio 

massimo pari a 1, associato al decimo decile.  

Le operazioni oggetto del presente verbale sono state effettuate da _______________, delegato dall’Autorità 

Responsabile del Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Città di Napoli. 

Il presente verbale e il foglio di calcolo, output delle operazioni di cui si discorre, sarà repentinamente 

trasmesso alla Struttura di Controllo per le successive fasi della procedura, finalizzate all’estrazione dei 

campioni oggetto delle verifiche in loco. 

Funzionario presente 

_________________ 

 

Dirigente 

_________________ 
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Verbale estrazione campione [SC]  

 

 
VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI IN LOCO 

 
E/________/____/___________________ 
 
 
In data ______________ l’AR del PSC ha trasmesso alla Struttura di Controllo, con nota PG ___ del ____, un 

foglio di calcolo costituente output della prima fase della procedura di estrazione dei campioni, oggetto delle 

verifiche in loco da compiersi nell’anno solare, e il relativo verbale. 

All’interno di tale foglio di calcolo sono elencati n. _________ mandati quietanzati, a ciascuno dei quali è 

stato associato, come da verbale dell’AR, un primo scoring, relativo allo specifico profilo di rischio in esame, 

definito “R1”. 

La scrivente Struttura ha, in questa sede, dato avvio alla seconda fase dell’estrazione.  

Anzitutto, si è provveduto ad associare a ciascun mandato (rectius a ciascun progetto) individuato un valore 

di rischio intrinseco, definito “R2”, che tenesse conto della procedura di gara utilizzata nella scelta del 

contraente, precisando che: 

- ad ogni procedura competitiva aperta, è stato associato un rischio basso (0,25); 

- ad ogni procedura competitiva con negoziazione, è stato associato un rischio medio basso (0,50); 

- alle procedure ristretta e negoziata senza bando, è stato associato un rischio medio alto (0,75); 

- agli affidamenti diretti, è stato associato un rischio alto (1,00); 

La concessione è stata convenzionalmente assimilata all’affidamento diretto nel caso in cui, per l’acquisizione 

di lavori, beni e servizi, sia stato comunque possibile scegliere tra due o più operatori economici, e alla 

procedura competitiva aperta laddove, per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, sia stato necessario 

rivolgersi ad un unico operatore economico. A quest’ultima procedura, è stato analogamente assimilato il 

concorso di idee. 

Considerate le alternative procedurali prese in esame, per questo secondo profilo “R2” la ripartizione 

dell’universo delle operazioni candidabili a controllo è avvenuta su quattro modalità, in un range di variazione 

da 0,25 a 1.  

Infine, è stato valorizzato il terzo fattore di rischio, cd. rischio di controllo, definito “R3”, sulla base degli esiti 

desunti dalle pregresse attività di verifica, condotte da questa Struttura di Controllo sulle Check List di Spesa 

di ciascun progetto, il cui risultato può essere:  

- “regolare/conforme”; 

- “regolare/conforme con osservazioni”; 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S3 

Verbale estrazione campione [SC]  

 

- “irregolare/non conforme”. 

Azzerato il valore del rischio in presenza di esito di regolarità della SC e graduato, quindi, il profilo di rischio 

correlato, partendo da zero, rispetto alle tre possibili declinazioni di giudizio fornite dalla SC, l’individuazione 

dell’universo delle operazioni candidabili a controllo è avvenuta su tre modalità, attribuendo: 

- all’esito “regolare/conforme” un valore di R3 pari a 0; 

- all’esito “regolare/ conforme con osservazioni un valore di R3 pari a 0,5; 

- all’esito “irregolare/ non conforme” un valore di R3 pari a 1. 

 

L’ultima fase della procedura è consistita nell’aggregazione dei valori ottenuti dall’analisi dei tre profili di 

rischio (R1, R2, R3), secondo uno schema additivo che tenesse conto di una ponderazione degli stessi. 

I tre rispettivi pesi sono fissati ai seguenti valori: w1 = 0,3; w2 = 0,3; w3 = 0,4; con somma degli stessi pari 

all’unità1. 

Il calcolo finale del Rischio Totale, definito “RT”, relativo a ciascun mandato esaminato si è così ottenuto:  

RT = w1*R1 + w2*R2+ w3 *R3. 

Applicata questa formula ai progetti associati ai mandati di cui al foglio di calcolo, a ciascuno è stato attribuito 

uno score RT che ha permesso di elencarli in ordine di rischio decrescente. 

Il numero di controlli da disporre in ogni Area tematica è stato deciso su base proporzionale al valore di 

ciascuna di esse, tenuto conto del singolo peso sul totale del valore del PSC. 

All’interno di ciascuna area tematica, il sottoinsieme dei mandati ad essa relativa è stato ordinato per lo 

stesso indice RT calcolato a livello generale. 

Sono stati scelti, per ciascuna area tematica i primi n mandati, come sopra ordinati, ad essa afferenti quanti 

sono i controlli disposti per ciascuna di esse. 

Pertanto: 

- dall’Area Tematica “Ambiente e Risorse Naturali” è/sono stato/i estratto/i n. _____ progetto/i; 

- dall’Area Tematica “Cultura” è/sono stato/i estratto/i n. ______ progetto/i; 

- dall’Area Tematica “Trasporti e Mobilità” è/sono stato/i estratto/i n. _____ progetto/i; 

- dall’Area Tematica “Riqualificazione Urbana” è/sono stato/i estratto/i n. ____ progetto/i; 

- dall’Area Tematica “Istruzione e Formazione” è/sono stato/i estratto/i n. ____ progetto/i; 

                                                           
1 Un esito di irregolarità si configura come driver di un rischio finale potenzialmente elevato. Pertanto, si sceglie di conferire al rispettivo fattore di 

ponderazione un valore più elevato rispetto agli altri, giungendo allo schema finale: w1 = 0,3; w2 = 0,3; w3 = 0,4; w1 + w2 + w3 = 1. 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S3 

Verbale estrazione campione [SC]  

 

- dall’Area Tematica “Capacità Amministrativa” è/sono stato/i estratto/i n. ____ progetto/i. 

 

A seguire, l’elenco dei 12 progetti interessati dalle verifiche in loco che avverranno nell’anno solare di 

riferimento: 

 

 CIG Titolo progetto Area 

Tematica 

Spesa 

Rendicontata 

Spesa 

Controllata 

Avanzamento 

finanziario % 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S3 

Verbale estrazione campione [SC]  

 

Almeno 15 gg prima dell’esecuzione dei controlli in loco codesta Struttura trasmetterà una comunicazione 

formale (lettera di preannuncio audit in loco – allegato 2S4) ai diretti interessati (RI/RUP in caso di operazioni 

a titolarità e RI/RUP e Beneficiario in caso di operazioni a regia), contenente le seguenti informazioni minime:  

- Operazione da controllare (indicazione del mandato di pagamento); 

- Sede, giorno ed ora del sopralluogo; 

- Componenti del team di controllo; 

- Tipo di controllo (in cantiere, in sede e/o sul fascicolo). 

Di seguito gli/ le auditor che hanno effettuato la procedura oggetto del presente verbale: 

______________________ 

______________________ 

______________________  

 

Funzionario presente 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

Dirigente 

__________________ 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S4 

Lettera di preannuncio audit in loco [SC] 

 

 

Al Servizio/Direzione di riferimento 
 

Al Responsabile dell’Intervento  
______________________ 

 
Al Responsabile Unico del Procedimento 

____________________________ 
 

Al Responsabile Interno dell’Operazione (se trattasi di operazione a regia) 

 
p.c. Autorità Responsabile del PSC-Città Metropolitana di Napoli 

UOA Attuazione delle Politiche di Coesione 
 

 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli - Preannuncio audit in loco 
Progetto _____________________ 
CUP ________________________ CIG __________________________ 

 

Con riferimento all’oggetto, la scrivente Struttura di Controllo, individuata dalla DGC n. 494 del 18/11/2021, 

in continuità con la DGC n. 747 del 28/12/2017, ai sensi del Sistema di Gestione e Controllo del PSC per la 

Città Metropolitana di Napoli, comunica che, a seguito dell’estrazione a campione per le verifiche in loco, si 

procederà all’audit in loco in data ______________________ a partire dalle ore _________________ presso 

____________________________________________ sede  

  del cantiere  

  dell’ufficio presso il quale verificare la realizzazione dell’attività o la fornitura dei prodotti/servizi 

  dell’ufficio che custodisce il fascicolo di progetto 

 

Nel caso in cui, per sopravvenuti ed inderogabili motivi, non sia possibile effettuare il controllo nella data 

prevista, il Responsabile dell’Intervento dovrà avvisare tempestivamente lo Scrivente Ufficio, indicando nella 

stessa nota di comunicazione le motivazioni dell’impossibilità e una seconda data utile per il controllo. La 

seconda data, da concordare preventivamente con la Struttura di Controllo, non potrà comunque essere 

fissata oltre 10 gg solare e consecutivi dalla quella indicata nella presente. 

 

Durante il controllo sarà focalizzata l’attenzione soprattutto sui seguenti aspetti: 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S4 

Lettera di preannuncio audit in loco [SC] 

 

 Operatività del Soggetto Attuatore (chi materialmente sta realizzando l’opera/attività); 

 (con intervento in corso) verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, mediante 

verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e 

SAL in primis) e il reale stato di realizzazione; 

 (con intervento in corso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. cartellonistica 

di cantiere oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (con intervento concluso) verifica della regolare conclusione dell’opera/realizzazione servizio-

fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato; 

 (con intervento concluso) verifica dell’esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e della reale 

funzionalità dell’opera; 

 (con intervento concluso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa finale 

oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (in caso di verifica fascicolo) presenza del fascicolo di progetto correttamente tenuto e conservato; 

 
Il controllo seguirà le fasi della check list di controllo in loco allegata al SIGECO (All. 2S5). Per l’esecuzione 
dell’attività di audit si richiede di rendere disponibile il fascicolo di progetto completo di ogni suo atto. 

 

Il team di controllori, coordinato dal Responsabile della Struttura di Controllo o da un suo delegato è il 
seguente: 
 

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 

 
 

Gli esiti della verifica saranno comunicati con apposito verbale. 

 

 

 

 

 

 

   

Il Responsabile della  
Struttura di Controllo del 

PSC Città Metropolitana di Napoli 
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RIO

Area Tematica

Settore di Intervento

Si.Ge.Co. - CL [SC] Controlli in Loco - Allegato 2S5

RI

Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI/RIO

CIG

CUP

Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Anagrafica

Auditor

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 

Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor

Data visita

Luogo di archiviazione della documentazione 

relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione/concessione

Auditor

Tipologia procedura affidamento

Soggetto attuatore/Affidatario

Patto 

01/12/2022 Struttura di Controllo - Check List controlli in loco
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Patto 

N Esito controllo (*) Documentazione controllata (**) Irregolarità Commenti (**)

1

2

3

4

5

6

7

N Esito controllo (*) Documentazione controllata (**) Irregolarità Commenti (**)

8

9

10

11

Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario della documentazione a garanzia del contratto 

e della documentazione di spesa in originale nonché della loro corrispondenza con le copie 

conformi inviate al momento della rendicontazione

Verifiche sul fascicolo di progetto
Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Piano degli 

investimenti, Studio di fattibilità, Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto 

esecutivo)

Verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, ecc.) o dei 

documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa

Verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario (Direzione/Servizio) di una 

contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni 

relative all’operazione finanziata a valere sul Patto

Verifica dei contratti stipulati con i fornitori di servizi e beni oggetto dell'operazione

Se il progetto è concluso, è stata verificata la completezza della documentazione relativa al 

collaudo o alla regolare esecuzione dell'opera?

Considerato  lo stato di avanzamento del progetto, il fascicolo può essere considerato 

completo? Contiene anche l’indice?

Verifiche sulla realizzazione fisica progetto

Verifica dell'esistenza dell'opera, dei beni e servizi, dell'impresa, della sua corrispondenza 

con quanto stabilito dal progetto approvato (output)

Verifica della rispondenza dei lavori, beni e servizi oggetto dell'operazione con quanto 

indicato nei contratti

L'avanzamento dei lavori è in linea con il cronoprogramnma approvato?

Verifica della corretta ubicazione dell'opera pubblica, dei beni e servizi, nonché, ove 

pertinente, del corretto funzionamento o entrata a regime (dopo il termine della consegna 

e l'evenutale collaudo) in conformità a quanto stabilito nel progetto approvato?

01/12/2022 Struttura di Controllo - Check List controlli in loco
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Patto 

12

N

13

14

Verifiche sull'assenza di conflitti d'interesse

Verifica della presenza e della completezza delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'assenza 

di conflitti d'interesse da parte di chi procede all'estrazione

Verifica della presenza e della completezza delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'assenza 

di conflitti d'interesse da parte di chi effettua il controllo in loco

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Verifica dell'apposizione di cartelloni (in fase di costruzione di opera pubblica), di targhe 

non rimovibili (dopo la conclusione dei lavori e sui beni acquisiti) come previsto dal 

Si.Ge.Co.

01/12/2022 Struttura di Controllo - Check List controlli in loco
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S6 

Format Verbale Controlli in loco  

 

CONTROLLO IN LOCO 
Verbale n. __________ del _____________ 

 

Estremi dell’estrazione 

 
n. __ del _____ PG n. __ del ______ 
 

Titolo del Progetto  
Descrizione del 
progetto 

 

CUP  
CIG  
Tipo operazione  titolarità         regia 
Tipo verifica  sul cantiere          in sede (forniture e servizi)           del fascicolo 
RI/RIO  
RUP  
Beneficiario  
Contratto   
Stato di avanzamento 
dell’operazione 

□ istruttoria                            □ attuazione                                 □ saldo 

Valore ammesso a 
finanziamento 

 

Spesa oggetto del 
campionamento  

 

 
Sintesi dell’attività di controllo  
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Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 2S6 

Format Verbale Controlli in loco  

 

 

Esito del controllo 

 POSITIVO                                     POSITIVO CON PRESCRIZIONI                                NEGATIVO 

 

 

Osservazioni e Raccomandazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Firma 
Auditor Responsabile della Struttura di Primo Livello 

  
  

__________________ __________________________ 
  

__________________  
  

__________________  
 
 
 
 
 
I dati personali, acquisiti nell’esercizio delle funzioni assegnate alla scrivente Struttura, sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo sulla protezione dei dati. 

Pagina 417 di 974



 
 
 
 
 

  
  

 

 

   

 

 
 

  
Allegato 2T 
Fascicolo di progetto  
 
PSC per la Città 
Metropolitana di Napoli 
 
[DL 34/2019 art. 44 – co. 2BIS] 
[Delibera CIPESS n.2/2021art. 5] 
 
 
Versione novembre 2022 
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Sommario 
Introduzione ................................................................................................................................................. 3 

1.1 Fascicolo di progetto .............................................................................................................................. 4 
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Introduzione  

Il sistema informativo condiviso (SIC) è una suite software di gestione dei documenti e dei processi che 

può essere usufruita attraverso la tecnologia cloud computing: l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di 

Coesione si propone di implementare un cruscotto attraverso cui può controllare in ogni momento lo 

stato di attuazione delle operazioni relative al Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di 

Napoli. 

Questa piattaforma definisce un’area completamente personalizzata dalla struttura di gestione del Piano 

con lo scopo di condividere informazioni e documenti. 

Inoltre consente di catalogare e cercare qualsiasi documento con un workflow engine semplice. 

Verranno stati creati dei profili per ciascun RUP (Responsabile Unico del Procedimento) attraverso cui 

predisporre il fascicolo di progetto. I RUP caricano l’intero fascicolo di progetto, in macro cartelle create 

ad hoc e speculari al sistema SGP. 

 

Il presente manuale si propone di descrivere la struttura  e  le  funzionalità  del sistema informativo 

condiviso. La sezione di seguito evidenziata è dedicata alla logica navigazionale dell’applicativo attraverso 

l’illustrazione dell’interfaccia utente, delle modalità di interazione e delle principali tipologie di schermate 

previste nel sistema.  

Se si seleziona il singolo progetto, saranno visualizzate le singole cartelle e sotto-cartelle che riprende in 

modo similare la struttura del Gestore documentale presente in SGP (sistema informativo del PSC). 

Il sistema permette la gestione dell’intero ciclo vita del progetto, dalla fase di programmazione fino 
all’ammissione a finanziamento, all’attuazione, rendicontazione e conclusione dell’intervento.  
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1.1 Fascicolo di progetto 

 
In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l’unità logica di base, all’interno della quale sono 
archiviati, in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un medesimo 
oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle 
attività di propria competenza. 
A titolo indicativo ciascun fascicolo dovrebbe contenere per ciascun intervento/progetto (operazione): 

- documentazione relativa agli atti di programmazione; 
- documentazione relativa alla selezione delle operazioni (scheda operazione - comprensiva di 

cronoprogramma di spesa, quadro economico e scheda CUP - mediante la quale perviene la 
candidatura del progetto al PSC, atti di approvazione in Giunta comunale, o secondo gli indirizzi 
forniti dalla stessa Giunta comunale, della nuova programmazione, Ammissione a finanziamento 
dell’autorità responsabile) 

- documentazione relativa ad eventuali modifiche progettuali; 
- documentazione relativa alle procedure d’appalto e di aggiudicazione; 
- documentazione relativa alla rendicontazione della spesa (check list di autocontrollo e di 

controllo) 
- documentazione relativa alla liquidazione e al pagamento delle spese (SAL, certificati di 

pagamento, fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento, quietanze); 
- documentazione relativa all’incentivazione ai dipendenti ex art. 113. 

 
I fascicoli dovranno essere riportare: 

o Codice del progetto (CUP); 
o Area Tematica e il Settore di intervento; 
o Codice dell’operazione e titolo dell’operazione; 
o Codice di Monitoraggio locale (SGP) 

 
Il Responsabile di Intervento (o RIO) cura la gestione della documentazione, relativa alle attività di propria 
competenza e deve assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, 
attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate. A tal fine è necessario 
costantemente svolgere i seguenti compiti: 

- alimentazione, consistente nell’archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita. 
- aggiornamento, consistente nell’integrazione e/o aggiunta di elementi (es.: creazione di nuovi 

dossier/cartelle o eventuali modifiche). 
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Il prospetto che segue (Tabella 1) riporta l’elencazione dei documenti principali che i RI/RIO/RUP avranno 
cura di archiviare ai fini della costruzione del fascicolo elettronico delle operazioni secondo le indicazioni 
del SI.GE.CO. relativo al Piano di Sviluppo e Coesione di Napoli. 
 

 
Tabella 1 – Set minimo dei documenti da produrre a corredo del fascicolo elettronico di un’operazione tipo 

1. Programmazione 
 Documenti strategici o policies cui l'operazione fa riferimento e rispetto ai quali è 

richiesto l’accertamento della relativa coerenza (es. PUMS, PAES, altro equivalente) 

2. Selezione operazione  

2.1 Proposta progettuale  
 

 Scheda operazione elaborata dal RI/RIO;  

 Progetto operativo analitico elaborato dal beneficiario inclusivo delle specifiche 
tecniche e del piano finanziario dell’operazione (quadro economico nel caso di lavori 
ed opere pubbliche) – (ove le informazioni in esse contenute non fossero già 
disponibili all’interno della scheda progetto); 

2.2 Scheda CUP  
 

 Scheda CUP rilasciata da cupweb.rgs.mef.gov.it 

3. Modifiche progettuali 

 Richiesta modifica della scheda operazione (in conseguenza della variazione di 
elementi rilevanti ai fini della natura dell'operazione da realizzare, del relativo budget, 
profilo di spesa e/o altri parametri che possano concorrere al conseguimento degli 
obiettivi del programma);  

4. Attuazione  

 

 scheda CIG; 

 atti di indizione gara; 

 atti relativi alla costituzione della commissione di gara; 

 atti collegati all’indizione della gara (bando, capitolato, disciplinare, altro); 

 pubblicazioni del bando di gara; 

 offerte tecniche ed amministrative; 

 verbali di gara; 

 atti di aggiudicazione gara; 

 atti relativi ai controlli ex art. 80; 

 pubblicazioni degli esiti della gara; 

 polizze/garanzie; 

 atti di verifica dei requisiti (idoneità professionale, capacità economico-finanzaria, 
capacità tecnico-professionali  

 contratto/i / convenzioni / accordi quadro / contratti applicativi; 
documentazione relativa all’esecuzione del contratto 

5. Rendicontazione  

 
5.1 Autocontrollo  

 

 check list amministrative redatte dal RI/beneficiario 

 check list di spesa redatte dal RI/beneficiario 

 check list di chiusura intervento redatte dal RI/beneficiario 

 
5.2 Controllo  

 

 esiti delle check list amministrative  

 esiti delle check list di spesa redatte dal RI/beneficiario 

 esiti delle check list di chiusura intervento redatte dal RI/beneficiario 

 esiti dei controlli in loco 

6. Spesa  

6.1 Relazioni  
 

 eventuali relazioni a cura del RUP/DL/DEC. 

6.2 SAL  
 

 Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dalle 
imprese appaltatrici e/o dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione 
dell'operazione;  

6.3 Certificati di pagamento  
 

 Certificati di pagamento RUP (per i lavori);  

 Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi);  

6.4 fatture  
 

 Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dalle 
imprese appaltatrici e/o dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione 
dell'operazione;  

6.5 Atti di liquidazione e pagamenti 
quietanzati  

 

 Mandati di pagamento;  

 DURC soggetti da pagare;  

 Quietanze rilasciate dai fornitori, prestatori di forniture, lavori e/o servizi;  

7. Incentivi  

7.1 documentazione probatoria  
 

 atti di costituzione del gruppo di lavoro; 

 atti di liquidazione e pagamento al Tesoriere (giroconto) per consentire lo stanziamento 
del capitolo di spesa necessario al pagamento degli incentivi; 

 atti di liquidazione e di pagamento al personale dipendente. 
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1. Dati Generali 
 

1.1 Informazioni generali 

Amministrazione titolare Città Metropolitana di Napoli 

Soggetto attuatore Comune di Napoli 

Autorità Responsabile 

Comune di Napoli – Dirigente UOA Ufficio PNRR e 
Politiche di Coesione 
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Napoli 
Tel: 081 7955066 
Mail: sergio.avolio@comune.napoli.it 

ID – Codice Programma PSCCITMETNAPOLI 

Fonte finanziaria  Fondo Sviluppo e Coesione [FSC]  

Titolo 
Piano Sviluppo Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli 

[Delibera CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021] 

Territorio di riferimento Area Metropolitana della Città di Napoli 

 

1.2. Versione documento 

Versione Data 

2.0 novembre 2022 

 
Il presente documento rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in 
rispondenza a mutamenti normativi e/o procedurali. 
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2. Ammissibilità della spesa 
Si considera ammissibile, a valere su risorse FSC, la spesa: 

- assunta con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche 

in materia   fiscale   e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti 

pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente e non discriminazione)1; 

- pertinente e imputabile2 con certezza all'intervento inserito nel PSC per la Città Metropolitana di 

Napoli e riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021. 

- sostenuta nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 20253 (periodo di 

eleggibilità); 

- comprovabile4. Deve, cioè, aver dato luogo ad un pagamento da parte dei beneficiari e ciascuna 

spesa va giustificata con fatture quietanzate e/o con documenti contabili di valore probatorio 

equivalente riportanti, nella causale di pagamento, gli estremi del titolo di spesa a cui il 

pagamento si riferisce. 

- coerente con l’importo previsto; 

- tracciabile, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, 

al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di una adeguata pista di controllo (Reg. 

UE n. 480/2014); 

- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili in un sistema di 

contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a 

un'operazione 

- connessa ad atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, ecc.) 

da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e 

il riferimento al progetto inserito nel Piano con relativo CUP. 

Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, 

per l’individuazione delle spese ammissibili si fa riferimento al DPR n. 22 del 5 febbraio 20185. 

Le spese ammissibili per gli interventi inseriti nel PSC Città di Napoli e a valere sulle risorse FSC sono, a 

titolo esemplificativo, relative: 

- all’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario nonché ogni altro tributo o onere 

fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non recuperabili; 

                                                           
1 Delibera CIPE n. 25/2016 – art. 1 -  lett. i). 

2 Delibera CIPE n. 25/2016 – art. 1 -  lett. i). 
3 La Delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.1, stabilisce che il “il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC viene 
fissato al […] 2025”. 
4 Delibera CIPE n. 25/2016 – art. 1 -  lett. i). 
5 Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, all’art. 65, co. 1, il quale stabilisce che l’ammissibilità delle spese è definita dalla normativa nazionale. 
Al momento della redazione del presente documento, la norma di riferimento in vigore è il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018. 
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- all’apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche 

o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’intervento e 

necessarie per la sua preparazione e realizzazione; 

- a garanzie fornite da banche, da società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano 

previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di 

finanziamento; 

- all’imposta di registro, purché strettamente funzionale all’intervento; 

- all’acquisto e/o l’esproprio di terreni; 

- all’acquisto e/o all’esproprio di edifici. L’edificio deve essere utilizzato per la destinazione 

strettamente conforme alle finalità dell’intervento e per il periodo previsto nei singoli strumenti 

attuativi di finanziamento; 

- all’acquisto di arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché le spese per 

impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi; 

- a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. 

- a rilievi, a prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, a indagini propedeutiche alla 

progettazione; 

- alle spese di pubblicità e comunicazione relative a gare d’appalto e alle spese per la 

predisposizione di targhe definitive e cartellonistica di cantiere; 

- alle spese generali purché siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’intervento e 

che siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, secondo un metodo equo e corretto, 

debitamente giustificato dal beneficiario; 

- alle spese connesse alla costituzione e gestione di fondi di garanzia e fondi per mutui, fondi di 

capitale di rischio, fondi per lo sviluppo urbano e che investono in partenariati tra settore pubblico 

e privato; 

- agli oneri di funzionamento della Autorità Responsabile; 

- agli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica e alle spese connesse allo svolgimento delle 

sue attività, compreso il rafforzamento delle capacità istituzionali del Comitato di Sorveglianza e 

le spese accessorie per il personale dedicato. 

- agli oneri di funzionamento del Comitato di Sorveglianza. 

 

Sono ammessi al contributo FSC solo gli interventi, inseriti nel Piano, per i quali sono state assunte 

obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)6 entro il termine ultimo del 31 dicembre 20227. 

                                                           
6 Nota del DPS n. 8625 del 17.09.20014. 
7 Come da art. 11-novies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52. 
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Sono ammissibili, pertanto, quelle spese riferite a obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte entro la 

predetta data. 

 

Non sono, comunque, ammissibili: 

1. le spese che risultano finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico 

progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di 

finanziamento8 e limitatamente alle quote di competenza del FSC; 

2. l’imposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di 

riferimento9; 

3. i costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici (doppio finanziamento)10: 

internazionali, comunitari, nazionali o regionali; 

4. la valorizzazione economica di quei beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito; 

5. gli oneri meramente finanziari, spese e perdite di cambio, commissioni per operazioni finanziarie11; 

6. deprezzamenti e passività; 

7. interessi di mora; 

8. qualsiasi spesa relativa a controversie, contenziosi, ricorsi, recupero crediti, penali, ammende, 

sanzioni pecuniarie, ecc. sorte per negligenza dell’attuatore; 

9. gli interessi passivi; 

10. l'acquisto di terreni non edificati per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per 

l'operazione considerata, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente; 

11. i pagamenti in contanti; 

12. le spese sostenute oltre il periodo di ammissibilità. 

 

 

3. Categorie di spesa 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali categorie di spese ammissibili e 

le modalità di rendicontazione a valere su risorse del FSC: 

- Risorse Umane  

- Investimenti 

- Servizi esterni 

- Spese generali 

Ai fini della corretta rendicontazione devono soddisfare le disposizioni che seguono. 

 

 

 

                                                           
8 Delibera CIPE n. 25/2016 – art. 1 -  lett. i). 
9 Il comma 1 dell’art. 15 del DPR n. 22 del 05/02/2018 recita “ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia 
recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”. 
10 Tutti i documenti di spesa, per evitare il cosiddetto “doppio finanziamento” devono consentire una diretta riconducibilità al progetto, anche 
riportando, in linea generale e ove pertinente, elementi quali il titolo dell’operazione/progetto, la dicitura PSC Città metropolitana di Napoli, la 
fonte di finanziamento, il CUP/CIG e l’importo totale o parziale imputato all’azione finanziata. 
11 Ai sensi del DPR n. 22 del 05/02/2018, art. 13, co. 2. 
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4. Costi per risorse umane 
Sono ammissibili quei costi relativi alle risorse umane esterne coinvolte attraverso contratti di lavoro, 

collaborazioni o incarichi professionali12. 

Per il personale esterno/consulente titolare di partita IVA ed iscritto ad albi professionali, gli obblighi 
assicurativi sono a carico del professionista; resta a carico del committente il contributo di rivalsa della 
Cassa di Previdenza del professionista e l’IVA di legge che egli addebita in fattura unitamente al 
corrispettivo pattuito. 
Per il personale esterno/consulente titolare di partita IVA non iscritto in albi professionali restano a loro 
carico gli obblighi assicurativi e previdenziali, mentre resta a carico del committente il contributo di rivalsa 
4% INPS e l’IVA per legge che il consulente addebita in fattura unitamente al corrispettivo pattuito 
 
Nel caso di personale esterno/consulente non titolare di partita IVA, è a carico dell’Amministrazione la 
sola IRAP (secondo la percentuale individuata dalla normativa vigente). Se il compenso supera i 5.000,00 
euro lordi, il consulente è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS13 (art. 2 co. 29 legge 335 del 
1995 e art. 44 co. 2 L. 5 Compensi al netto 326/2003). Sulla parte eccedente i 5.000,00 euro si applica la 
ritenuta di 1/3 del contributo previsto a carico del consulente, mentre restano a carico 
dell’Amministrazione i restanti 2/3 secondi l’aliquota corrispondente, dietro dichiarazione degli 
interessati. 
 

Rappresentano altresì dei costi, quelli sostenuti14 per l’utilizzo di personale interno che fanno riferimento 

a costi del lavoro “lordi”, chiaramente identificabili, per l’attuazione dell’intervento ammesso a 

finanziamento15. 

Tutte le spese relative al personale interno (beneficiari appartenente alle strutture impegnate nella 

gestione, verifica, controllo e realizzazione dei progetti del Piano) rientrano nella presente categoria di 

spesa e si riferiscono a: 

- personale assunto a tempo indeterminato; 

- personale assunto a tempo determinato; 

- spese per missioni16 (vitto, alloggio e trasporto)17 del personale di cui ai 2 punti precedenti. 

 

Nel caso di attività svolte da personale interno, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici, è ammessa l’incentivazione esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione 
e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

                                                           
12 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al paragrafo 3.1.1. 
13 Con riferimento alla contribuzione obbligatoria prevista dalla cosiddetta gestione separata INPS va segnalato che la lettura delle norme oggi 
vigenti fa considerare tenuto all’iscrizione alla gestione e al versamento del relativo contributo ogni soggetto che si trovi nelle condizioni di 
esercitare una attività professionale priva di autonoma Cassa di Previdenza ovvero una attività di parasubordinazione. 
14 Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto alle giornate o alle ore di impiego nel progetto, 

considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento. Se il personale rendicontato è impegnato solo parzialmente 

nell’attuazione dell’intervento, sarà necessaria una attestazione del Dirigente responsabile che indichi la parte di costo destinata all’intervento e 

il metodo di calcolo adottato per la determinazione dell’importo rendicontato. 
15 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al paragrafo 3.1.2. 
16 Le missioni dovranno preventivamente essere autorizzate dal Responsabile di Intervento o dal Responsabile Interno dell’Operazione o dal 
Responsabile del Progetto, precisando il/i nominativo/i del/i dipendente/i autorizzato/i, date della missione, luogo, motivo e correlazione con 
l’operazione finanziata a valere sul Piano. 
17  Le spese relative a vitto, alloggio e trasporto possono anche essere anticipate dal personale dipendente e, in questo caso, sarà necessario 
dimostrare il rimborso effettuato a favore del dipendente in questione. 
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necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 
progetto, dei tempi e costi prestabiliti (e, comunque, sempre come definita nel relativo Regolamento 
dell’Ente). 
Tale incentivazione trova copertura all’interno dell’apposito Fondo istituito in misura non superiore al 2% 
ai sensi dello stesso comma. 
Condizione necessaria per poter utilizzare il predetto fondo è, in base allo stesso art. 113, l’esistenza di un 
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, che preveda il 
riparto degli incentivi tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche e i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal Responsabile 
di Intervento preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai 
predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, 
anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico 
complessivo annuo lordo. 
Il Comune di Napoli ha approvato il Regolamento per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 del Codice con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 11 gennaio 2019. 
Il costo è ammesso se preventivamente inserito nel QE dell’intervento. I costi di personale interno non 

devono riguardare attività istituzionale e ordinaria, ma devono essere strettamente legati al progetto, e 

sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico del lavoratore e del datore di lavoro come 

segue: 

- costi diretti: per definizione sono quei costi direttamente legati a una singola attività dell'ente 

laddove il legame con tale singola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la 

registrazione diretta dei tempi). 
Sono ammissibili tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera continuativa 

e ricorrente (ad es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale 

contingenza, scatti di anzianità, elemento distintivo della retribuzione, indennità di funzione, 

nonché diarie e indennità di missione pagate ai dipendenti dall'ente beneficiario qualora riferite 

al progetto). Le maggiorazioni per straordinari sono ammissibili qualora le ore di lavoro 

straordinario siano appositamente autorizzate dal responsabile per l’esecuzione di attività 

progettuali, ed esclusivamente per personale dipendente assunto a tempo pieno. Ogni altro 

elemento occasionale (maggiorazioni per turni, assegni accessori, ecc.) è ammissibile solo nel caso 

del lavoro a tempo pieno sul progetto; 

- costi indiretti: per definizione sono i costi che non sono o non possono essere collegati 

direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le 

spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a 

un'attività specifica. 

Si tratta di solito di spese amministrative/per il personale quali: costi gestionali, spese di 

assunzione, bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, assenze per malattia, ferie, riposi 

aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di 

orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima, altre tipologie di congedo, premi di produzione 

(solo se riconosciuti dal contratto o costituenti emolumenti retributivi sostitutivi della 

quattordicesima). Tali costi sono ammissibili purché siano previsti contrattualmente e 

chiaramente calcolabili. 

Nel calcolo del costo del personale non si computano i costi ad personam discrezionalmente determinati. 

Non sono, altresì, ritenute ammissibili spese riconducibili a benefit e indennità di ogni qualsivoglia natura. 

 

Pagina 431 di 974



 
 

Autorità Responsabile 

SIGECO Allegato 3 

 

 
 

   

 

9 

4.1 Costi per risorse umane: rendicontazione delle spese sostenute 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Per il personale esterno 

- atti preparatori rappresentati dai provvedimenti necessari all’avvio delle operazioni connesse 

all’intervento (a titolo di esempio: delibere di Giunta di indirizzo, di approvazione di progetti, atti 

di approvazione QE e di progetti, copia dei regolamenti interni, copia di disposizioni di costituzione 

gruppi di lavoro, capitolati e bandi di gara, etc …); 

- documentazione relativa alle procedure/modalità di selezione del collaboratore/professionista; 

- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni 

richieste; 

- atti di impegno della spesa; 

- contratto/lettera d’incarico sottoscritto dalle parti, con chiara indicazione di oggetto, durata e 

compenso previsti per la prestazione professionale (nel rispetto degli obblighi di trasparenza, ove 

previsti); 

- idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore (ad es. 

relazione attività svolte oppure timesheet, oppure studi oppure altri prodotti realizzati dal 

collaboratore/professionista, utili a giustificare la spesa);  

- fatture/ricevute/notule/buste paga; 

- documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento dei compensi netti;  

- documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute d’acconto e degli oneri 

previdenziali e assicurativi, qualora dovuti (nel caso di F24 cumulativi è necessario allegare un 

prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi la quota di competenza relativa al personale esterno 

dedicato al progetto). 

Per il personale interno 

- Atti preparatori rappresentati dai provvedimenti necessari all’avvio delle operazioni connesse 

all’intervento (a titolo di esempio: delibere di Giunta di indirizzo, di approvazione di progetti, atti 

di approvazione QE e di progetti, copia dei regolamenti interni, copia di disposizioni di costituzione 

gruppi di lavoro, capitolati e bandi di gara, etc …); 

- Atti di impegno della spesa; 

- Atto amministrativo/Ordine di servizio di assegnazione del personale al progetto (con indicazione, 

ad esempio, di ruolo, attività, durata dell’incarico);  

- Busta/cedolino paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente; 

- documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri 

sociali/contributi previdenziali (nel caso di F24 cumulativi è necessario allegare un prospetto di 

raccordo che evidenzi la quota di competenza relativa al personale); 

- prospetto dettagliato e firmato con l’indicazione del codice progetto (CUP), del nominativo del 

dipendente, della qualifica e delle giornate/ore lavorate sul progetto. 

Per spese di viaggio, vitto e alloggio 

- Autorizzazione del Responsabile di Intervento o del Responsabile Interno dell’Operazione o del 

Responsabile del Progetto; 

- Richiesta di rimborso firmata dal soggetto interessato e contenente come allegato; 

- Ricevute e/o scontrini del vitto e alloggio (salvo casi di partita IVA) intestati al fruitore del servizio 

o al committente. Nel caso di scontrini/ricevute “non parlanti”, autocertificazione da parte del 
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fruitore dalla quale sia desumibile che gli stessi sono stati emessi a fronte di un servizio specifico 

di vitto o alloggio. 

Per: 

o Vitto, sono ammissibili le spese per uno o due pasti giornalieri entro il limite massimo di 

€ 35 per ciascuno di essi e fino ad un massimo di € 70 al giorno per entrambi i pasti; 

o Alloggio, sono ammissibili le spese per l’albergo fino ad un limite massimo di categoria 4 

stelle. 

 

- Titoli di viaggio intestati, se possibile, alla persona autorizzata e riportanti data, luogo e costo del 

viaggio. Per: 

o trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in 

cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica; 

o trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel 

caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica; 

o trasporti mezzo proprio, se ammesso: prospetto riepilogativo del viaggio effettuato dal 

quale risulti la percorrenza, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato da 

ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall’autorizzazione all’uso del mezzo. È riconoscibile 

il rimborso chilometrico nella misura prevista dal contratto di lavoro e, laddove non 

distinguibile, nell’importo massimo di 1/5 del costo della benzina per chilometro 

percorso. Per i costi del carburante e le distanze chilometriche si fa riferimento alle tabelle 

ACI (Automobile Club Italia). 

o trasporto a mezzo taxi, se ammesso: fattura/ricevuta con indicazione del percorso e della 

data di utilizzo. 

Non sono ritenuti ammissibili costi forfettari. 

L'ammissibilità delle spese di viaggio è soggetta in generale ai principi di economicità ed efficienza della 

spesa, ed in ogni caso, salvo altre disposizioni più restrittive, alle seguenti limitazioni: 

 viaggi aerei: è ammissibile il prezzo del biglietto di classe economy; 
 viaggi in treno: è ammissibile il prezzo del biglietto di classe economy 

 

In ogni caso le spese di vitto e alloggio non potranno superare 180 euro giornaliere a persona per un 

periodo massimo di 3 giorni. Eventuali deroghe a tali limiti devono essere autorizzati. 

Il valore complessivo delle spese di viaggio e missioni non può superare lo 0.8% del progetto denominato 

“Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana”. 

 

4.1.1 Spese per servizi esterni 
A questa categoria sono ricondotti i costi per servizi necessari all'attuazione del progetto e acquisiti 

attraverso un contratto. 

Di seguito un elenco esemplificativo di spese ammissibili contenente anche tipologie assimilabili o 

funzionali: 

- Assistenza tecnica, gestionale, specialistica alla realizzazione dei progetti 
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- Attività di consulenza o di supporto18 

- Comunicazione (ideazione e stampa materiale pubblicitario e informativo, traduzioni, produzioni 

web, video, audio, adeguamento web istituzionale, creazione loghi, etc …)19 

- Organizzazione di eventi, convegni, seminari, etc … 

- Spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento20 

- Spese per servizi di progettazione, consulenza su sicurezza, per collaudi tecnici e amministrativi, 

per direzione dei lavori, etc … 

Compensi massimi per personale esterno/consulenti  
Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute al comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 così come 
modificato ed integrato dall’art.1 comma 147 della Legge 24 dicembre 2012 n. 2814 per gli operatori, i 
tecnici ed i consulenti esterni il costo ammissibile sarà determinato in base a specifici parametri retributivi. 
Di seguito si riporta una tabella contenente il compenso lordo annuo massimo da parametrarsi 
all’esperienza ed all’eventuale ruolo specifico assegnato al personale esterno/consulente. 

 
Anni di esperienza personale esterno/consulente Compenso lordo annuo massimo 

Professionista con esperienza fino a 5 anni Fino a € 50.000,00 

Professionista con esperienza da 5 fino a 9 anni Fino a € 68.000,00 

Professionista con esperienza da 5 fino a 9 anni con funzioni di 
coordinamento 

Fino a € 80.000,00 

Professionista con esperienza superiore a 9 anni  Fino a € 78.000,00 

Professionista con esperienza superiore a 9 anni con funzioni di 
coordinamento 

Fino a € 90.000,00 

 

Per incarichi occasionali, si riporta nella tabella che segue, il compenso lordo giornaliero massimo da 
parametrare all’esperienza specifica del personale esterno/consulente. 
 

 

  

Anni di esperienza personale esterno/consulente Compenso lordo giornaliero massimo 

Professionista con esperienza fino da 3 a 5 anni Fino a € 150,00 

Professionista con esperienza da 5 fino a 10 anni Fino a € 250,00 

Professionista con esperienza da 10 fino a 15 anni  Fino a € 400,00 

Professionista con esperienza superiore a 15 anni  Fino a € 500,00 

 

Le indicazioni riguardanti gli emolumenti su indicati, vanno applicate anche ai componenti delle 
Commissioni giudicatrici, salvo quanto stabilito con regolamento per i dirigenti e i dipendenti del Comune 
di Napoli. 

 

                                                           
18 Rientrano in questa categoria i costi per il ricorso a professionisti (persone fisiche e giuridiche) non rientranti nella categoria di personale interno 
e in quella dell’Assistenza tecnica che offrono consulenza specialistica in ragione di un contratto o di una lettera d’incarico per effetto di procedure 
ad evidenza pubblica. Eventuali rimborsi per spese di viaggio saranno ammessi solo se previsti dal contratto. 
19 In questa categoria rientrano le spese per la realizzazione di un piano di comunicazione che attraverso la creazione di una brand identity possa 
diffondere alla collettività i risultati del Piano attraverso canali diversi (a titolo di esempio: l’acquisto di gadget, adeguamento sito web per spazio 
dedicato, acquisto materiale brandizzato, video, app, eventi, etc). 
20 Trattasi di spese che possono essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco affidate a 
personale interno o esterno. Devono essere direttamente connesse all’operazione, ad essa funzionali perché necessarie alla sua preparazione, 
gestione e realizzazione. La Delibera CIPESS n. 2/2021, al par. 3, ultimo capoverso, stabilisce la destinazione di risorse finanziarie per l’Assistenza 
Tecnica fino ad un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate alla AT nel PSC di prima approvazione. 
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4.1.2 Rendicontazione dei costi del personale interno: l’Unità di Costo Standard (UCS) 
Elementi metodologici di riferimento per l’individuazione del costo standard 
Per la rendicontazione dei costi del personale dipendente finanziati a valere sul Piano Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Napoli – FSC è assunto come riferimento il criterio del costo standard. 
Tale scelta ha come obiettivo la semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate 

che risulta, inoltre, coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione ed in 

particolare con quanto previsto dagli artt. 67 e 68, 68 bis, 68 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

L’adozione del costo standard ai fini della determinazione della quota di sovvenzione pubblica da 

rimborsare per i costi del personale interno presso i Beneficiari impiegato nell’attuazione del Piano, 

comporta la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione delle procedure di gestione e 

controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti 

giustificativi delle spese; infatti, è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell’operazione o del 

raggiungimento dei risultati perseguiti. 

Determinazione del contributo pubblico attraverso l’Unità di Costo standard (UCS) 
Le informazioni oggettive connesse a UCS considerate nella presente analisi sono quelle relative alla 
retribuzione dei dipendenti21 fissata con la contrattazione collettiva nazionale. Il calcolo del costo orario 
è stato determinato sulla base del CCNL del personale non dirigente comparto Funzioni Locali per il 
Biennio 2016-2018, approvato in data 21.5.2018, attualmente applicato. Laddove il CCNL fosse oggetto di 
aggiornamento e/o revisione si procederà all’adeguamento dei valori retribuiti dei dipendenti approvati 
nell’ambito del nuovo contratto. 
L’Unità di Costo Standard corrisponde pertanto al valore del costo orario del personale come di seguito 

calcolato. 

Per la determinazione del costo orario si prende a riferimento il trattamento tabellare corrispondente al 

profilo di assunzione delle diverse categorie (A, B, C, D) considerando le varie posizioni economiche di cui 

alla Tabella B “Nuovo stipendio tabellare” del CCNL (es. A1, B1, C1, D1 ecc), previsto dal CCNL. 

Per ciascuna categoria e posizione economica la determinazione del costo lordo annuo è dato da: 

-  retribuzione lorda annua (stipendio tabellare come da CCLN); 

-  tredicesima mensilità; 

-  CPDEL a carico del datore di lavoro; 

-  INADEL a carico del datore di lavoro; 

-  IRAP. 

Successivamente il costo annuo lordo viene diviso per il totale delle ore mediamente lavorabili nell’anno, 

pari a 1.720 ore, così come previsto dall’art. 68 bis del Reg. 1303/201322. 

Si determina in tal modo il costo orario per ogni profilo di assunzione delle diverse posizioni economiche 

(es A1, B1, C1, D1 ecc.), come riportato nella Tab. 1. 

                                                           
21 I costi per il personale comprendono le retribuzioni totali, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale 

a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che incombono al datore di lavoro. I costi delle missioni di lavoro non sono però considerati costi 

per il personale. 
22 L’art. 68 bis prevede che “ai fini della determinazione dei costi per il personale una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i 

più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente 

di 1.720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale”. 
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Sulla base del calcolo effettuato così come sopra descritto, si ottengono le Unità di Costo Standard (UCS) 

per categoria e posizione economica, come riportato nella Tabella 1. 

Elementi per la verifica dell’UCS 
Per ciascuna categoria professionale i parametri di Costo costituiscono il riferimento per la 
determinazione del contributo a preventivo, in relazione all’attività progettata. I Costi Standard sono 
quindi impiegati per la definizione del contributo finanziario riconoscibile a consuntivo, in relazione alle 
ore effettive realizzate dal personale. Pertanto, la quota di finanziamento pubblica da rimborsare ai 
soggetti beneficiari è calcolata sulla base delle ore effettive realizzate dal personale e non sui costi 
effettivamente sostenuti. 
Dal momento che il contributo è calcolato in base alle ore effettive realizzate dal personale, le relative 

informazioni devono essere certificate dal soggetto beneficiario, giustificate ed archiviate in vista dei 

controlli effettuati dalla Struttura dei Controlli e conformemente al Sistema di gestione e controllo del 

Piano. 

Le verifiche richiedono l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione delle attività 

dichiarate dal soggetto promotore e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le 

verifiche e i controlli in loco, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 125 paragrafo 5 del 

Regolamento (UE) n.1303/2013, si focalizzano verso gli output e gli aspetti tecnici delle operazioni. 

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione di UCS sopra determinate, è ritenuto 

spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento. 

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo di 

realizzata dalla Struttura di Controllo che svolge le verifiche di gestione, amministrative e sul posto, di cui 

all'art. 125 del Reg. UE n. 1303/2013 per tutte le operazioni del Piano. 

I soggetti beneficiari dovranno premurarsi di possedere e archiviare la documentazione utile ai fini della 

rendicontazione, attenendosi alle procedure e alle indicazioni stabilite dalla AR per la registrazione dei 

dati nel sistema informativo preposto (Sistema Informativo Condiviso – SIC). 

4.2 Le opzioni semplificate di costo 

Nell’ottica di realizzare una maggiore semplificazione delle procedure, è stata introdotta, con il 
Regolamento (UE) n. 1083/2006, la possibilità per gli Stati Membri di avvalersi di modalità di 
semplificazione dei costi (opzioni di costo semplificato). 
Tali opzioni consentono di rendere meno onerosi i processi amministrativi a carico dei beneficiari 
riducendo al contempo la probabilità di errori. 
Il Regolamento Generale (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni per i Fondi SIE, indica le opzioni 

previste per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e assistenza rimborsabile attraverso costi 

semplificati. In particolare, a norma dell’art. 67 par. l del Regolamento Generale, modificato dal 

Regolamento “Omnibus” (UE Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, le tipologie di costi semplificati 

cui fare ricorso sono quattro, come indicato in sintesi: 

Somme 

forfettarie 

Tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione, sono calcolati sulla base 

di un importo forfettario predeterminato giustificato dalla Autorità di Gestione. 

Finanziamento 

a tasso 

forfettario 

L'Autorità di Gestione applica a categorie specifiche di costi ammissibili una percentuale 

stabilita ex ante per la rendicontazione di una o più categorie di costi indiretti. 

L'Autorità di Gestione definisce ex ante le caratteristiche dei costi diretti, dei costi indiretti 

nonché quelli del personale. L’articolo 68 bis, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1303/2013 prevede 

che i costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso 

forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale, 
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senza che vi sia l’obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i 

costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla 

soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. 

Inoltre è possibile applicare, ai sensi dell’art.68 ter, paragrafo 1 e 2 del Reg. (UE) n.1303/2013, 

un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi 

ammissibili residui di un’operazione, senza che vi sia l’obbligo di eseguire un calcolo per 

determinare il tasso applicabile. I costi per le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti 

– che non possono rientrare nella categoria dei costi per il personale ma fino ad oggi dovevano 

rientrare nel calcolo forfettario – sono esplicitamente considerati costi ammissibili aggiuntivi 

non inclusi in tale tasso forfettario. Il costo del personale, che viene assunto come base per 

determinare gli altri costi dell’operazione, a sua volta non può essere determinato in maniera 

forfettaria. 

Tabelle 

standard a costi 

unitari 

Tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, 

output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari 

predeterminate. Tale opzione può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di 

progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività e le tabelle standard di 

costi unitari. Pertanto, le tabelle standard di costi unitari possono essere basate sul processo 

al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di 

un'operazione. Esse possono essere anche basate sui risultati (output o risultato) o definite in 

base sia al processo sia al risultato. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a 

quantità facilmente identificabili. 

Finanziamenti 

non collegati ai 

costi 

Il finanziamento non collegato ai costi, pagabile nei limiti in cui si rispettano determinate 

condizioni nella realizzazione di progressi o nel conseguimento di obiettivi dei programmi è 

stato introdotto con il Reg. “Omnibus” e dovrà essere oggetto di procedura di atto delegato 

da parte della Commissione Europea. 

 

La possibilità di ricorrere ai costi semplificati, così come l’individuazione della tipologia di opzione più 

idonea, rientra nella discrezionalità dell’Autorità Responsabile. 

La Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), pubblicata dalla Commissione europea ad 

ottobre 2014 (Nota EGESIF_14-0017), fornisce informazioni più puntuali circa le modalità di utilizzo di 

ciascuna tipologia di opzione. 

Il ricorso alle opzioni semplificate di costo è limitato nel caso di operazioni o interventi attuati 

esclusivamente tramite appalti pubblici (cfr. articolo 67 paragrafo 4, del Regolamento 1303/2013, 

modificato dal Reg. “Omnibus”). 

L’AR, in linea con quanto stabilito dall’articolo 67, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, potrà definire 

diverse opzioni per calcolare i costi semplificati. Tali opzioni dovranno essere basate su un metodo di 

calcolo che sia: 

- giusto: il calcolo deve essere ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve 

essere eccessivo o estremo; 

- equo: non si devono favorire alcuni Beneficiari o operazioni rispetto ad altri, il calcolo deve 

assicurare la parità di trattamento dei Beneficiari e/o delle operazioni; 

- verificabile: la determinazione dell’opzione di semplificazione utilizzata si deve basare su prove 

documentarie e verificabili in grado di dimostrare la base su cui è fondata l'opzione semplificata 

prescelta; 

- basato su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; su dati storici 

verificati dei singoli beneficiari; sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli 

beneficiari. 
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5. Spese per investimenti 
 

Investimenti 

infrastrutturali 

Acquisto di terreni e di edifici; 

Realizzazione di interventi edilizi le cui attività sono contenute nel D.Lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici) 

Impianti ed 

attrezzature 

La presente categoria di spesa comprende tutte le attrezzature, materiali e 

apparecchiature strettamente necessarie all’attuazione del progetto e al 

raggiungimento dei suoi obiettivi. 

Beni 

immateriali 

Rientrano in questa categoria brevetti, le licenze, beni derivanti da attività di Ricerca 

e Sviluppo, o da attività intellettuali anche coperte da copyright. 
 

 

Investimenti infrastrutturali 

Gli investimenti infrastrutturali (opere pubbliche) sono attuati nel rispetto della vigente normativa sui 

contratti pubblici e in particolare del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

 

Di seguito un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di spese ammissibili contenente anche tipologie 

assimilabili o funzionali: 

- spese per acquisto aree e immobili, conformemente a quanto previsto agli articoli 17 e 18 del DPR 

n. 22 del 05/02/2018; 

- oneri derivanti da concessioni dei lavori nei limiti del 15% sull’importo dei lavori; 

- spese connesse all’archeologia nei limiti del 10% del valore dei lavori dell’intervento; 

- oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d’asta; 

- imprevisti (se presente tale voce nel QE entro il limite del 5% dell’importo dei lavori posti a base 

di gara ovvero entro il limite del 10% delle opere e nei limiti del valore in esso inserito e di quanto 

previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016); 

- rilievi, sondaggi archeologici e geologici, accertamenti e indagini funzionali all’opera finanziata 

con lo stesso Q.E.; 

- allacciamenti ai pubblici servizi; 

- oneri per trasporto materiali di risulta a discarica; 

- oneri per smaltimento rifiuti; 

- somme a disposizione per lavori in economia esclusi dall’appalto, per accantonamenti, etc.; 

- spese tecniche relative alla progettazione e alle attività preliminari, al coordinamento per la 

sicurezza, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, per assicurazioni per i dipendenti, 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, collaudo tecnico, 

amministrativo, statico e specialistico, assistenza amministrativa e contabile; 

- imposte, tasse, oneri fiscali, assicurativi, previdenziali purché non recuperabili; 

- spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento23; 

- locazione finanziaria24; 

- spese per la cartellonistica di cantiere e post realizzazione (cartelloni, targhe, poster); 

                                                           
23 Trattasi di spese che possono essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco affidate a 
personale interno o esterno. Devono essere direttamente connesse all’operazione, ad essa funzionali perché necessarie alla sua preparazione, 
gestione e realizzazione. Non possono superare il 10% dell’ammissione a finanziamento per l’opera/servizio/fornitura principale. 
24 Art. 19 del DPR n. 22 del 05/02/2018. 
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Relativamente all’acquisto di terreni ed edifici si evidenzia quanto segue: 

Terreni non edificati: l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti di 

importo non superiore al 10%25 della spesa ammissibile totale per l’operazione considerata e la 

presentazione di una perizia giurata da parte di soggetti abilitati che attesti il valore di mercato e 

sempreché sia dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi 

dell'operazione; 

Edifici: l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo del valore 

di mercato del bene come  definito dai soggetti abilitati alla redazione di una perizia giurata da parte di 

soggetti abilitati, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle 

disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e 

degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata e sempreché siano soddisfatte le seguenti 

condizioni:  

a) che l’immobile sia conforme alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti; 

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico 

nazionale o comunitario; 

c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.  

 

Impianti, attrezzature, materiali e apparecchiature: 

- In questa categoria rientrano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute 

per l’acquisto di impianti, attrezzature e materiali (es. arredi, personal computer, impianti 

specifici, strumentazioni elettroniche, reti tecnologiche, macchinari, apparecchi, fornitura di 

materiali, allestimenti/equipaggiamenti) strettamente necessari all’attuazione dell’operazione e 

al raggiungimento dei suoi obiettivi. Rientrano, altresì, anche quei costi accessori all'acquisto dei 

beni (a es. trasporto, installazione, consegna e così via). L'acquisto delle attrezzature, macchinari 

e materiali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ai 

sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE, in particolare per contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 del D.lgs. 

50/2016 citato.  

 

Relativamente all’acquisto di materiale usato, si evidenzia che la spesa è ammissibile26 se sono soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni: 

 

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel 

corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;  

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale 

simile nuovo;  

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e 

sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

 

                                                           
25 Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è aumentato al 15% (DPR 
n. 22/2018, art. 17, co. 2). Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale 
superiore (DPR n. 22/2018, art. 17, co. 3). 
26 Ai sensi del DPR n. 22 del 05/05/2018, art. 16. 
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Beni immateriali: 

In questa categoria rientrano le spese sostenute per l’acquisto, ad esempio, di diritti di licenze, software, 

applicativi, brevetti, conoscenze tecniche non brevettate ecc. 

 

5.1 Costi per investimenti: rendicontazione delle spese sostenute 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Per spese relative a investimenti infrastrutturali 

- contratto di compravendita/locazione/decreto di esproprio; 

- perizia giurata di stima, redatta da soggetti autorizzati e indipendenti, che giustifichi il prezzo di 

vendita in relazione al prezzo di mercato; 

- atti preparatori: sono rappresentati dai provvedimenti necessari all’avvio delle operazioni 

connesse all’intervento (a titolo di esempio: delibere di Giunta di indirizzo, di approvazione di 

progetti, atti di approvazione QE e di progetti, copia dei regolamenti interni, copia di disposizioni 

di costituzione gruppi di lavoro, capitolati e bandi di gara, curriculum vitae, etc …); 

- atti di impegno e liquidazione della spesa; 

- fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; 

- estratto conto o ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento; 

- altra documentazione prevista ex lege;  

Per spese relative all’acquisto di impianti, attrezzature, materiali e apparecchiature: 

- atti di impegno e liquidazione della spesa; 

- contratto e/o licenza 

- bolla di consegna o Documento di Trasporto (DDT); 

- fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; 

- estratto conto o ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento; 

- altra documentazione prevista ex lege;  

Per spese relative beni immateriali: 

Contratto e/o licenza; -Relazione con chiara indicazione dell’utilità della licenza/brevetto per la ricerca. 

- atti di impegno e liquidazione della spesa; 

- contratto e/o licenza 

- fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; 

- estratto conto o ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento; 

- altra documentazione prevista ex lege. 

 

6. Spese generali 
Questa categoria di spesa comprende quei costi che sono ritenuti pertinenti alla realizzazione del progetto 

nelle sue linee di attività, pur non essendo esplicitamente contenute nelle altre voci di spese ammesse. 

Non possono superare il 10%27 dell’intero valore dell’operazione e devono essere preventivamente 

inserite nel piano economico-finanziario. 

                                                           
27 Per altre spese generali e relativa percentuale ammessa è possibile fare riferimento al DPR 207/10. 
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi spese generali le seguenti: 

a) Spese tecnico amministrative direttamente connesse al progetto. A titolo esemplificativo:  

- Costi per garanzie fornite da banche, da società assicurative o istituti finanziari e se previste 

dalla normativa; 

- Costi bancari (es. apertura conto corrente); 

- Costi per elaborazione dati; 

- Costi per le commissioni di gara;  

- Costi di pubblicità;  

- Parcelle notarili; 

- Oneri fiscali o altre spese amministrative imputabili direttamente e interamente al progetto, 

delle gare etc …);  

b) Spese generali amministrative non direttamente attribuibili al progetto. A titolo esemplificativo: 

- Affitto di locali d'ufficio;  

- Spese postali; 

- Pulizie;  

- Costi di cancelleria e fotocopie; 

- Materiale di consumo 

In caso di verifica amministrativa e finanziaria, se si profila una decurtazione del valore dell’operazione, le 

spese generali dovranno essere riparametrate sulla base della percentuale (sempre fissata al 10%) 

rapportata al nuovo valore dell’operazione. 

 

Ammissibilità della spesa per le società in house 

Per forniture di beni e servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il ricorso a società in house28 

è legittimo se le stazioni appaltanti hanno effettuato preventivamente una valutazione della congruità 

economica dell’offerta formulata dal soggetto in house. Nel caso in cui le Società in house ricorrano al 

mercato esterno per la realizzazione di una parte dell’intervento, nei limiti consentiti, esse sono tenute 

all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice. 

Sono ammissibili: 

- all’interno del Quadro economico, i costi derivanti dall’incentivazione a personale interno 

esclusivamente per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice; 

- Sono ammissibili, all’interno del Quadro economico, i costi derivanti dall’affidamento all’esterno 
delle funzioni tecniche di cui al comma 1 dell’art. 113 del Codice. 

 
Non è ammessa l’incentivazione alla progettazione interna. 

 

7. Rendicontazione altre spese 
La rendicontazione di queste tipologie di spesa richiede la presentazione di documentazione afferente le 

aree di seguito elencate: 

atti preparatori: sono rappresentati dai provvedimenti necessari all’avvio delle operazioni connesse 

all’intervento (a titolo di esempio: delibere di Giunta di indirizzo, di approvazione di progetti, copia dei 

                                                           
28  Il ricorso ad esse, come alternativa alla gara, è ammesso alle condizioni previste dal Codice. 
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documenti relativi alle procedure di gara o alle offerte ricevute, documentazione che comprova la 

selezione del personale esterno, copia della documentazione complessiva relativa alle procedure di 

appalto, atti di approvazione QE e di progetti, copia dei regolamenti interni, copia di disposizioni di 

costituzione gruppi di lavoro, capitolati e bandi di gara, curriculum vitae, etc …); 

atti di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la prestazione o la fornitura in cui 

sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l’operazione finanziata (a titolo 

di esempio: contratti, lettere d’incarico, convenzioni, atti dirigenziali di impegno, etc …). Tali 

provvedimenti devono essere emessi prima dell’inizio della prestazione o della fornitura;  

giustificativi della prestazione o fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o la fornitura 

(come ad esempio: stato d'avanzamento dei lavori, stato finale dei lavori con relativo certificato di 

collaudo, liquidazione della spesa, certificato di regolare esecuzione, fatture o documenti equivalenti, 

ricevute esenti IVA, ecc.). Fanno riferimento agli atti di impegno dell’operazione finanziata e ne esibiscono 

il relativo costo (riportano sempre il CUP e il CIG dell’operazione); 

giustificativi di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai 

giustificativi di cui sopra, l’avvenuta liquidazione della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: mandato 

di pagamento quietanzato, bolla di consegna ed eventuale rapporto di installazione, originale dei 

documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, etc  

ogni altro documento utile per legittimare l’ammissibilità della spesa al Piano Sviluppo e Coesione 

(relazioni sulle attività svolte, report, time sheet, verbali, perizia giurata di stima etc …); 

L’AR (tramite la SGM) e la Struttura di Controllo possono richiedere in qualsiasi momento documentazione 

integrativa necessaria a completare il quadro della rendicontazione 

Tutta la suddetta documentazione deve essere conservata, in originale/copia conforme, presso il soggetto 

che rendiconta per 3 anni a partire dalla data di funzionalità dell’opera o dalla data di fine 

prestazione/fornitura. 

 

8. Focus sugli aiuti di Stato 
Ai fini dell’ammissibilità della spesa è necessario porre particolare attenzione al tema degli “aiuti di stato”, 
partendo proprio dalla sua definizione. Per aiuto di Stato s’intende qualsiasi trasferimento di risorse 
pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico, falsa o 
minaccia di alterare la concorrenza.  

Più precisamente l’art. 107 (ex art. 87 del TCE) del TFUE recita: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, 
sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.   

È lo stesso articolo 107 che contiene anche le principali deroghe. Al comma 2 sono indicati gli aiuti 
compatibili con il mercato interno:  

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,   

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 
eccezionali,   
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c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli 
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la 
presente lettera.   

Mentre al comma 3 sono indicati gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:  

1. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle 
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;  

2. gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;  

3. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre 
che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;  

4. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino 
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;  

5. le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.  

Altre deroghe sono poi contenute nell’articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune 
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell’articolo 106 (servizi d’interesse economico 
generale) e all’articolo 42 (Agricoltura).   

La prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 
hanno definito col tempo sia i contenuti che l’interpretazione delle disposizioni del Trattato. Per gli altri 
aiuti, invece, la Commissione valuta la compatibilità con il mercato interno degli interventi di aiuto degli 
Stati membri.  

Al fine di permettere un controllo ex ante, il TFUE prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli 
aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima 
dell’adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione.  

Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente 
notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione 
UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l'agevolazione in questione è compatibile 
con le regole del Trattato. La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il 
provvedimento notificato (articolo 108 del TFUE), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune.  

Al termine del procedimento (Reg. (UE) n. 1589/2015 che codifica il Reg. (UE) n. 659/1999), la 
Commissione può adottare: - una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile; - una 
decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile ed inattuabile, nel caso l'aiuto sia stato 
già erogato, ne ordina il recupero; - una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura 
compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni; Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 26 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE(regolamento generale di esenzione per categoria) 
sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 800/08. Tali categorie di aiuti sono esentati dall'obbligo 
di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo 
I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del suddetto 
regolamento.  
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Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”) va a sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, disciplinando le sovvenzioni 
pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola de minimis.  

La Commissione continua a considerare minimi e non idonei ad avere un’incidenza, anche potenziale, sul 
mercato interno, gli aiuti che non superano la soglia di 200.000,00 euro e calcolata in un determinato arco 
temporale (tre esercizi finanziari). Pertanto, gli aiuti concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal 
regolamento sono da considerarsi come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 
1, e non sono di conseguenza soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione. Inoltre, nel caso di 
attivazione di un regime de minimis non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per 
gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui al regolamento 
stesso e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo riconosce 
l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi.  

Con il Regolamento (UE) n. 360/2012 – cd. Regolamento de minimis SIEG – la Commissione europea ha 

previsto l’esenzione dall’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di 

ausilio finanziario, fino alla soglia di 500.000 euro nell’arco di un triennio, riconosciuti ad una impresa a 

titolo di compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.  

Esistono numerose aree chiave di rischio che le attività di Controllo dovrebbero verificare, in caso di aiuti 

di Stato, in particolare:   

- che il regime d’aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sia 

stato notificato e approvato dalla Commissione oppure, qualora non sia stato notificato;   

- che è coperto da un regolamento di esenzione oppure soddisfa le regole del de minimis;   

- che le imprese beneficiarie dell’aiuto soddisfano le condizioni del regime di aiuti come approvato 

dalla Commissione o che la natura dei progetti coperti da un regolamento di esenzione soddisfa 

le specifiche condizioni dell’esenzione;   

- che sia rispettato il divieto di cumulo.   

I Controlli devono anche verificare che l’aiuto rivolto ad un’impresa oltre il periodo di tre esercizi finanziari 

non abbia superato la soglia, nel caso di aiuti concessi in regime di de minimis. 

Occorre rilevare che con il Regolamento “Omnibus” n. 1046 approvato il 18 luglio 2018 ed entrato in 

vigore il 02/08/2018, al fine di agevolare l’attuazione delle operazioni a norma del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 è stata ampliata la gamma dei beneficiari potenziali.  Di conseguenza, è consentito alle 

Autorità di Gestione di considerare le persone fisiche come beneficiari, ed è stata fornita una definizione 

più flessibile dei beneficiari nell’ambito degli Aiuti di Stato. 

All’Art. 272 del Reg. “Omnibus” vengono apportare modifiche al Regolamento Generale. In particolare 

viene data una nuova definizione di beneficiario: 

Beneficiario viene definito un organismo pubblico o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio 
e dell'attuazione delle operazioni:  
a) nell’ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia 

inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia 

l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 (de 

“minimis”), (UE) n. 1408/2013 (de “minimis” in agricoltura) e (UE) n. 717/2014 (de minimis per pesca e 

acquacoltura)  
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b) nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del citato regolamento, 

l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. 

 
Domande di pagamento in relazione agli Aiuti di Stato 
In deroga al paragrafo 1 dell’articolo 131 del Regolamento generale, nel caso degli Aiuti di Stato, la 
Domanda di Pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede 
l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede 
l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che 
riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:  

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione 
finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da 
un ente pubblico o dallo Stato membro; 

b)  tali anticipi non eccedono il 40% dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per 
una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è 
l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40% dell’importo 
totale dell’aiuto da concedere all’organismo   che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata 
operazione; 

c)  tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri 
abbiano deciso che il beneficiario  è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 
10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione 
dell’operazione, e sono giustificati da  fatture quietanzate o da  documenti contabili di valore 
probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure 
entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), 
non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza. 
 

Ciascuna Domanda di Pagamento contenente gli anticipi predetti indica separatamente: 
a) l’importo complessivo versato come anticipo dal Programma Operativo; 
b) l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo 

comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati 
membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 
2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto;  

c) l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati 
membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 
2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è 
ancora trascorso.  6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, 
la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di 
pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura     di esame di cui 
all’articolo 150, paragrafo 3»  
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Appendice normativa 

 

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 “Omnibus”; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- Delibera CIPE 25 del 10 agosto 2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020; 
- Delibera CIPE 26 del 10 agosto 2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il 

Mezzogiorno; 
- Nota EGESIF 14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC); 

- D.P.R. 22 del 5febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

- D.P.R. ottobre 2010, n. 207; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 11 gennaio 2019 - Regolamento per l’erogazione degli 

incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice; 

- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 

 

 

Pagina 447 di 974



 

 

 

   

 

Allegato 4 

Manuale delle procedure di 

certificazione della spesa 

Si.Ge.Co. 

PSC per la Città Metropolitana di 

Napoli 
 

 

 

 

 

Versione novembre 2022 

 

 

 

Si
st

em
a 

d
i G

es
ti

o
n

e 
e 

C
o

n
tr

o
llo

 

 

Pagina 448 di 974



 
 

   
 

 

 

Sommario 

 

Allegati .......................................................................................................................................................... 3 

Acronimi ........................................................................................................................................................ 3 

Informazioni generali ..................................................................................................................................... 4 

Versione documento ..................................................................................................................................... 4 

Premessa ....................................................................................................................................................... 5 

1. Funzioni e compiti dell’Organismo di Certificazione ................................................................................... 5 

2. Tenuta di un sistema contabile affidabile ................................................................................................... 6 

3. Attività di certificazione ............................................................................................................................. 6 

3.1 Follow up delle verifiche ........................................................................................................................... 7 

3.2 Gestione dei recuperi ............................................................................................................................... 8 

3.3 Verifiche extra Si.Ge.Co. ........................................................................................................................... 9 

3.4 Riduzione delle somme certificate ............................................................................................................ 9 

4. Predisposizione ed invio della Domanda di Pagamento [DDP] ................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 449 di 974



 

3 
 

 

Allegati 

Allegato 4A: CL verifica OdC per DDP 

Allegato 4B: Domanda di Pagamento [DDP - Anticipazione 10% - 20%] 

Allegato 4C: Domanda di Pagamento [DDP – Pagamenti Intermedi] 

Allegato 4D: Domanda di Pagamento [DDP – Saldo Finale] 

Allegato 4E: Avvio verifica supplementare 

Allegato 4F: Comunicazione di recupero somme [operazione conclusa o ritirata] 

Allegato 4Fb: Comunicazione di recupero somme [operazione non conclusa] 

Allegato 4G1: Trasmissione Richiesta di Certificazione della spesa [RdC]  

Allegato 4G2: Richiesta di Certificazione della spesa [RdC] 

Allegato 4G3: Richiesta di Decertificazione [RdD] 

Allegato 4H: Registro importi ritirati e recuperati 

Allegato 4I: Registro di Certificazione 

 

Acronimi 

AR: Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione 
CL: Check List 
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Informazioni generali 

Amministrazione titolare Città Metropolitana di Napoli 

Soggetto attuatore Comune di Napoli 

Autorità Responsabile 

Comune di Napoli – Dirigente UOA Ufficio PNRR e 
Politiche di Coesione 

Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Napoli 

Tel.: 081 7955066 

Mail: sergio.avolio@comune.napoli.it 

ID – Codice Programma PSCCITMETNAPOLI 

Tipologia di copertura finanziaria  Fondo Sviluppo e Coesione  

Titolo 
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della città 
Metropolitana di Napoli 

[Delibera CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021] 

Territorio di riferimento Area Metropolitana della Città di Napoli 

 

Versione documento 

Versione Data 

V.2.0 novembre 2022 

 
Il presente documento rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in 
rispondenza a mutamenti normativi e/o procedurali. 

 

 

 

 

 

Pagina 451 di 974



 
 

   
 

5 
 

 

Premessa 

Lo scopo del presente Manuale è la definizione delle procedure e delle metodologie relative alla 
certificazione delle spese sostenute funzionali alle richieste di trasferimento delle risorse per anticipazioni, 
pagamenti intermedi e saldi per la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Napoli. 

Il Manuale rappresenta uno strumento operativo, coerente alle rispettive competenze e gradi di 
responsabilità, vincolante per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di certificazione e gestione 
finanziaria del PSC.  

Esso, pertanto:  

̵ fornisce il quadro di insieme delle attività facenti capo all'Organismo di Certificazione; 
̵ definisce i principi generali e le procedure per le verifiche propedeutiche alla certificazione della 

spesa; 
̵ contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi per dare garanzia sull’efficace 

funzionamento del sistema e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; 
̵ definisce i format delle Check-list di verifica utilizzate dall'Organismo di Certificazione nonché la 

modulistica relativa alla trattazione delle irregolarità e dei recuperi e alla presentazione delle 
Domande di Pagamento 

Si configura come documento strutturalmente in evoluzione per il necessario riferimento a norme, 
regolamenti, orientamenti e sistemi organizzativi e potrà essere oggetto di ulteriori modifiche ed 
integrazioni, laddove necessarie per garantirne l’efficacia complessiva, sia in relazione all’esigenza di 
armonizzare le procedure sia per il sopravvenire di nuove e/o ulteriori disposizioni normative, con 
particolare riferimento a  

Nel caso di modifiche del presente Manuale e/o dei relativi Allegati, sarà onere dell’Organismo di 
Certificazione: 

̵ curare la redazione e l’approvazione del testo modificato, sentita l’Autorità Responsabile; 
̵ dare comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione e Controllo del PSC; 
̵ diffondere il nuovo testo modificato al personale dell’OdC e delle Strutture preposte alle funzioni 

di gestione/attuazione e controllo 
 

1. Funzioni e compiti dell’Organismo di Certificazione 
Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali - punto 3, secondo 
capoverso, al fine di garantire l’indipendenza funzionale che deve caratterizzare gli organi di gestione e 
controllo, con Deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18/11/201 il Dipartimento Ragioneria – 
Ragioniere Generale è stato individuato quale Organismo di Certificazione. 

Come riportato nel par. 2 del Si.Ge.Co. -  Il sistema organizzativo per l’attuazione del PSC l’OdC, in analogia 
a quanto stabilito dall’articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è responsabile della certificazione 
delle spese sostenute a valere sul FSC 2014 – 2020 del PSC della Città Metropolitana di Napoli, 
effettivamente accertate e documentate dai diversi Soggetti Attuatori, inserite nel Sistema di Monitoraggio 
Locale - Sistema Gestione Progetti (SGP) e nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM-BDU) operante 
presso il MEF–RGS–IGRUE.  
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Esso, inoltre, è Autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse, nel rispetto della normativa rilevante 
secondo le modalità previste dalla Delibera CIPESS n. 86/2021 punto 1. 

 

Il processo di cui in precedenza può essere sintetizzato come segue: 

1. Tenuta di un sistema contabile affidabile; 

2. Attività di certificazione; 

3. Gestione dei recuperi (attività di recupero dei contributi erogati e contabilizzazione delle somme 

“recuperate”); 

4. Predisposizione ed invio della Domanda di Pagamento [DDP]. 

 

 

2. Tenuta di un sistema contabile affidabile 
Il punto di partenza dell’intero processo è rappresentato dalla tenuta di un sistema contabile adeguato e 
affidabile che registra e conserva digitalmente i dati contabili per ciascuna operazione.  

Come già descritto nella sezione dedicata1 del Si.Ge.Co., attraverso il sistema utilizzato per la gestione 
economico-finanziarie dell’Ente sono stati individuati specifici capitoli, di entrata e di spesa, che 
consentono la registrazione separata per intervento di tutte le operazioni ad esso ascrivibili. 

Questa condizione è necessaria per la verifica puntuale di quanto dichiarato in termini di spesa perché 
attraverso il sistema contabile è possibile verificare: 

̵ che le somme spese siano effettivamente imputabili al FSC di provenienza contabile 2014 – 2020; 
̵ che l’ammontare dichiarato sia effettivamente disponibile; 
̵ che non vi siano stati altri pagamenti per la spesa oggetto di dichiarazione; 
̵ che i documenti giustificativi siano attendibili; 
̵ che il processo di liquidazione della spesa sia formalmente regolare. 

 

3. Attività di certificazione 
L’OdC effettua verifiche sui dati trasmessi dall’AR con la Richiesta di certificazione viste le dichiarazioni di 
spesa prodotte dai RUP degli interventi finanziati nonché i rapporti definitivi della Struttura di Controllo, e 
ne verifica la corrispondenza con quelli disponibili nel proprio sistema di contabilità informatizzato, 
accertandosi, in particolare, che: 

̵ la spesa oggetto di rendicontazione sia imputabile al FSC 2014 - 2020, sia stata sostenuta nel 
periodo di ammissibilità, sia effettivamente imputabile all’intervento e sia riconducibile ad una 
delle Aree tematiche finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli; 

̵ gli importi della spesa rendicontata siano correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, 
Fatture, Liquidazioni, Mandati, etc. …);         

̵ la spesa rendicontata non sia stata oggetto di precedente certificazione; 
̵ la spesa rendicontata non sia stata già oggetto di finanziamento con risorse diverse dal FSC 2014 – 

2020;        
̵ i dati inseriti nel Sistema di Monitoraggio Locale - Sistema Gestione Progetti (SGP) e nel Sistema 

Nazionale di Monitoraggio (SNM-BDU) operante presso il MEF–RGS–IGRUE, coincidono con il valore 
della spesa ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo e contenuti nel rapporto definitivo; 

                                                           
1 Paragrafo 4 - Sistema informativo e monitoraggio del SI.GE.CO 
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̵ non sussistano gravi irregolarità che escludono tutta la spesa, o parte di essa, dalla certificazione. 

L’attività di certificazione, dunque, consiste nell’attestazione della regolarità finanziaria delle dichiarazioni di 
spesa rilasciate dai RUP e verificate dalla Struttura di Controllo. Trattasi di verifiche di coerenza dei dati 
finanziari che determinano il “costo realizzato”2 (circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale 
e per il Mezzogiorno punto D.2) tendenti a riscontrare la corrispondenza delle somme riportate nei SAL, 
nelle fatture, nelle liquidazioni, nei mandati, la disponibilità delle risorse, nonché la corretta imputazione al 
FSC 2014-2020.  

Le verifiche documentali sono avviate al ricevimento della RdC (Richiesta di Certificazione) inviata dall’AR a 

mezzo protocollo informatico. Gli esiti di tali verifiche vengono successivamente formalizzate utilizzando la 

specifica Check list (Allegato 4A: CL verifica OdC per DDP) sul 100% delle dichiarazioni di spesa prodotte dai 

RUP, per valutare: 

1. la completezza della documentazione pervenuta (presenza di tutta la documentazione probatoria, 
rispetto dei format approvati con il Si.Ge.Co., la presenza del rapporto definitivo etc. …); 

2. la fondatezza della spesa dichiarata (corrispondenza di quanto dichiarato con i dati presenti nel 
sistema di contabilità adottato dal Dipartimento di Ragioneria ivi compresa l’imputazione al FSC 
2014-2020); 

3. la corretta alimentazione del Sistema di Monitoraggio Locale – SGP e del Sistema Nazionale di 
Monitoraggio (SNM-BDU) (l’importo dichiarato come spesa ammissibile è coerente con quello 
validato per l’operazione di cui trattasi). 
 

3.1 Follow up delle verifiche 
 

L’esito delle verifiche condotte dall’OdC può essere: 
a) Conforme: se non vi sono criticità. La spesa dichiarata è certificabile e sarà inserita nella prima DDP 

disponibile. Il RUP/RI, la SC e l’AR riceveranno la “Check list di verifica OdC per DDP” contenente il 
giudizio di conformità. 
A seguito dell’avvenuta Certificazione della spesa, l’OdC predispone una comunicazione con la 
quale fornisce al RUP/RI, all’AR e alla SC informazioni in merito alla spesa incrementale certificata 
relativa alle dichiarazioni di spesa trasmesse, spesa certificata cumulata alla data della 
certificazione, spesa non certificata, con le relative motivazioni (importi dichiarati e non certificati);   

b) “Parzialmente conforme”: dalle verifiche effettuate è emersa una “sospetta irregolarità” (la 

documentazione e/o le procedure sembrerebbero formalmente e/o sostanzialmente non 

rispondenti alla normativa/ non completa). L’OdC entro 15 gg. avvia la “verifica supplementare” 

trasmettendo con protocollo informatico o PEC al RUP/RI/Beneficiario e per conoscenza alla AR 

all’indirizzo di posta elettronica psc.napoli@comune.napoli.it una specifica comunicazione 

(Allegato 4E: Avvio verifica supplementare). Il RUP/RI/Beneficiario ha 30 gg di tempo per 

regolarizzare le carenze documentali e/o procedurali segnalate, anche in contraddittorio, 

trasmettendo la documentazione necessaria all’OdC e per conoscenza alla AR all’indirizzo di posta 

elettronica psc.napoli@comune.napoli.it. Una proroga dei termini, soprattutto se la fase di verifica 

o di contraddittorio si presentano complesse, può essere concessa a discrezione dell’OdC anche su 

richiesta del RUP/RI/Beneficiario. Trascorsi i termini prescritti per la fase di contraddittorio, se la 

documentazione presentata dal RUP/RI/Beneficiario comprova che le irregolarità sono state sanate 

o sono sanabili, l’OdC trasmette con protocollo informatico o PEC al RUP/RI/Beneficiario/SC e alla 

AR la “Check list di verifica OdC per DDP” contenente il giudizio di conformità inserendo la spesa 

ammessa nella prima Domanda di pagamento utile. 

                                                           
2 Per costo realizzato si intende l’avanzamento finanziario corrispondente al valore dei costi sostenuti. 
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In caso di mancata risposta o di risposta inadeguata che non permette di rimuove le carenze 

segnalate, l’OdC trasmette a mezzo protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e all’AR la 

“Check list di verifica OdC per DDP” contenente il giudizio di non conformità (accertamento 

dell’irregolarità non sanabile) e il valore della spesa non ammissibile e, dunque, non certificabile. 

L’OdC si attiva per la consequenziale gestione dei recuperi delle somme come riportato al 

successivo paragrafo 3.3. 

c) Non Conforme allorquando le irregolarità risultino non sanabili e comunque tali da precludere la 

possibilità di verifica in contradditorio di cui al precedente punto b). l’OdC trasmette a mezzo 

protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e all’AR la “Check list di verifica OdC per DDP” 

contenente il giudizio di non conformità e il valore della spesa non ammissibile e, dunque, non 

certificabile. 

L’OdC si attiva per la consequenziale gestione dei recuperi delle somme come riportato al 

successivo paragrafo 3.2. 

 

3.2 Gestione dei recuperi 

Il procedimento di recupero viene avviato di norma in presenza di un’irregolarità che è definita come una 
violazione della normativa in vigore conseguente ad un'azione o un'omissione di un operatore economico 
che può arrecare pregiudizio al Bilancio dello Stato. 

Nel momento in cui viene rilevata una presunta irregolarità, sia la SC che l’OdC, avviano le necessarie 
verifiche con la comunicazione di “verifica supplementare” notificata a tutti i soggetti interessati (Allegato 
4E: Avvio verifica supplementare). Allorquando l’irregolarità risulti non sanabile, la SC redige un “rapporto 
definitivo” con esito non conforme, mentre l’OdC redige la “Check List di verifica OdC per DDP” con esito 
non conforme. Entrambi i documenti contengono il valore della rettifica finanziaria autonomamente 
definito in coerenza con la normativa di riferimento. 

La trasmissione del “rapporto definitivo con esito non conforme” da parte della SC all’OdC e la 
trasmissione della “Check List di verifica per la DDP con esito non conforme” da parte dell’OdC al 
RUP/RI/RIO coincidono con l’avvio della gestione dei recuperi. 

L’OdC, a seguito di irregolarità definitivamente accertata, ha innanzitutto la responsabilità della corretta 
conservazione, attraverso il Registro Recuperi, di tutte le informazioni e della contabilità relativa agli 
importi recuperabili, agli importi recuperati, che, non essendo ammessi al contributo FSC, una volta 
recuperati rientrano nella gestione del PSC sotto forma di economia.  

Le modalità di recupero sono diverse a seconda delle casistiche rilevate. Di seguito l’iter da avviare 
incrociando il livello di spesa raggiunto con risorse FSC e le differenti tipologie di operazioni: 
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Operazioni a titolarità 

Livello di 

spesa FSC: 

Totale 

Operazione 

conclusa 

[Rimborso spese]  

L’OdC, a seguito del rapporto definitivo non conforme della SC o di segnalazione Soggetto, invia al RI e al 
RUP (se diverso), e per conoscenza agli uffici/organismi interessati, una “Comunicazione di recupero 
somme (Allegato 4F)” recante l’indicazione dell’importo non ammissibile, già liquidato e pagato. 
 
Con medesimo Allegato 4F, l’OdC richiede al RI il rimborso della somma non ammessa al contributo FSC 
da versare entro 120 gg. Tale importo ritorna alla gestione del PSC sotto forma di economia. 
Nel caso in cui il RI non dovesse ottemperare nei tempi e con le modalità previste, l’AR di concerto con 
l’OdC può attivarsi per il recupero delle somme in questione.  

Se la somma è già stata certificata, l’OdC, oltre ad avviare la procedura di cui sopra, procede anche con 
la decertificazione delle somme (allegato 4F).  
L’OdC inserisce l’importo decertificato nel “Registro importi ritirati” (Allegato 4H), e l’AR ne dispone la 
deduzione nella successiva Domanda di Pagamento [DdP]. 

Livello di 

spesa FSC: 

Parziale 

Operazione 

non 

conclusa  

[Compensazione per detrazione]  

L’OdC, a seguito del rapporto definitivo non conforme della SC o di segnalazione Soggetto, invia al RI e al 
RUP (se diverso), e per conoscenza agli uffici/organismi interessati, una “Comunicazione di recupero 
somme (Allegato 4F)” recante l’indicazione dell’importo non ammissibile, già liquidato e pagato. 
 
Con medesimo Allegato 4Fb, l’OdC informa il RI e il RUP (se diverso) che la somma non ammissibile sarà 
trattenuta dal successivo pagamento intermedio o dal saldo secondo una “procedura di compensazione”. 
 
Se la somma è già stata certificata, l’OdC, oltre ad avviare la procedura di cui sopra, procede anche con 
la decertificazione delle somme (allegato 4Fb). 
 
L’OdC inserisce l’importo decertificato nel “Registro importi ritirati” (Allegato 4H), e l’AR ne dispone la 
deduzione nella successiva Domanda di Pagamento [DdP]. 

 

3.3 Verifiche extra Si.Ge.Co. 

Nel caso in cui altri Soggetti diversi da quelli previsti dal Si.Ge.Co., nell’esercizio delle loro funzioni, 
dovessero svolgere ulteriori verifiche sulla spesa sostenuta con risorse FSC che alimentano il Piano 
Sviluppo e Coesione città di Napoli, le eventuali segnalazioni su potenziali irregolarità dovranno essere 
trasmesse alla SC che avvia immediatamente i controlli supplementari. 

 

3.4 Riduzione delle somme certificate 

Successivamente all’ammissione a finanziamento di un progetto da parte dell’AR, se dovessero verificarsi 
circostanze tali (nuova programmazione dell’Amministrazione, mancato conseguimento degli indicatori 
fisici, mancato rispetto del cronoprogramma delle attività, mancato rispetto degli obiettivi di spesa, etc.) 
da indurre la stessa AR a revocare parzialmente o integralmente il contributo concesso, oppure dovessero 
presentarsi opportunità su altre fonti finanziarie tali da indurre a “spondare” l’operazione in questione al 
fine di favorire gli obiettivi di spesa, i tempi di realizzazione dell’opera, l’eleggibilità della spesa, etc., sarà 
competenza dell’AR:  

a) recuperare l’eventuale spesa sostenuta attivando i procedimenti opportuni; 
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b) richiedere all’OdC, qualora la spesa sia stata oggetto di certificazione, la riduzione della 
certificazione stessa per il valore corrispondente (inserito con segno negativo) utilizzando il 
format di cui all’allegato 4G2 

 

4. Predisposizione ed invio della Domanda di Pagamento [DDP] 
Se l’esito delle verifiche di cui al precedente par. 3 si conclude in maniera conforme, le somme in tal modo 
certificate potranno essere inserite nella Domanda di Pagamento [Allegati 4C e 4D: DDP – Pagamenti 
Intermedi e Saldo Finale], al ricorrere delle condizioni più analiticamente descritte nel par. 7. del Si.Ge.Co.  
- Circuito finanziario. 
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DEL  --/--/----

con esito 

Richiesta certificazione N. Del

Spesa rendicontata

Spesa controllata

RI Spesa ammissibile

Spesa non ammissibile

Spesa certificabile

Spesa non certificabile

N Esito

OdC-1 SI

OdC-2 SI

OdC-3 SI

OdC-4 SI

OdC-5 SI

OdC-6 SI

OdC-7 NO

OdC-8 NO

OdC-9 SI

OdC-10 NO

La spesa oggetto di rendicontazione è imputabile al FSC 2014 - 2020, è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità ed è riconducibile ad 

una delle Aree tematiche finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli?

Gli importi della spesa rendicontata sono correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, Fatture, Liquidazioni, Mandati, etc …) 

La spesa rendicontata è stata oggetto di altra rendicontazione sulle stesse risorse FSC 2014 - 2020?

La spesa rendicontata è stata già finanziata con risorse diverse dal FSC 2014 - 2020?

I dati inseriti in SGP coincidono con il valore della spesa ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo e contenuti nel rapporto 

definitivo?

Sono state rilevate gravi irregolarità che escludono tutta la spesa o parte di essa dalla certificazione?

Firma del certificatore
______________________

CUP

Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Progetto generatore di entrate

ATTIVITA' DI VERIFICA N° ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

CHECK LIST DI VERIFICA PER DDPCONFORME

Dati finanziari in esame

La Struttura di Controllo ha trasmesso il rapporto definitivo?

Il rapporto definitivo contiene un giudizio di conformità?

Note

Area Tematica

Modalità di attuazione

Punti di controllo

La dichiarazione di spesa del RUP è stata trasmessa?

La dichiarazione di spesa del RUP è correttamente predisposta?

Dierezione/Servizio del RI

Beneficiario esterno

Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4A al Si.Ge.Co.

01/12/2022 Organismo di Certificazione - Allegato - 4A - Check List verifica per DDP
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Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4A al Si.Ge.Co.

n del Importo n del Importo n del Importo n del Importo

Firma del certificatore

______________________

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Richiesta di certificazione Spesa certificata Spesa non certificata Spesa decertificata
Valori cumulati

CERTIFICATA

€ 0,00

NON CERTIFICATA

€ 0,00

DECERTIFICATA

€ 0,00

01/12/2022 Organismo di Certificazione - Allegato - 4A - Check List verifica per DDP

Pagina 459 di 974



Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4A al Si.Ge.Co.

______________________

Firma del certificatore

DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA

01/12/2022 Organismo di Certificazione - Allegato - 4A - Check List verifica per DDP

Pagina 460 di 974



Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4A al Si.Ge.Co.

Firma del certificatore

______________________

CRITICITA'/IRREGOLARITA' RILEVATE

01/12/2022 Organismo di Certificazione - Allegato - 4A - Check List verifica per DDP
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Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4A al Si.Ge.Co.

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE (al RUP/RI/Beneficiario)

INDICAZIONI PER L'AUTORITA' RESPONSABILE

Firma del certificatore

______________________

01/12/2022 Organismo di Certificazione - Allegato - 4A - Check List verifica per DDP
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Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4B 
Domanda di Pagamento [DDP - Anticipazione] 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione 

MEF - IGRUE 
Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

p.c. 
 

Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  
della Città Metropolitana di Napoli  

 
 

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 
 
 

FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 
Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Data di sottoscrizione: 26/10/2016 
Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27/07/2021 

 
 
 

Numero della Richiesta di Anticipazione: --- 

Data della Richiesta di Anticipazione: --/---/--- 

 
 
 

Premesso che: 
 

 con Delibera CIPESS n. 51/2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana 
di Napoli il cui valore complessivo è di 311 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
 

 in applicazione della Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali - punto 3, secondo 

capoverso) con Deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18/11/201 il Dipartimento Ragioneria – 

Ragioniere Generale - Servizio Gestione Bilancio è stato individuato quale Organismo di Certificazione 

della spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 

di Napoli approvato con Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27 luglio 2021 
 

 in applicazione della Delibera CIPESS n. 51/2021 – Par. 2. Norme finali - 2.3, su proposta 

dell’Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza istituito con Disposizione 

Dirigenziale n. 002 del 19/11/2021 del Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica, ha 

provveduto ad integrare il PSC con settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi 

finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 

indicatori di realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo del PSC con esplicitazione della 

previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio 
 

 con Disposizione dirigenziale dell’Autorità Responsabile n. __ del __/__/__ (DISP/___/___) è stato 

approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co vers. 1.0) del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli, così come previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali 

- punto 5 
 

 

 

 

PG ______________ 

del______________ 
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Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4B 
Domanda di Pagamento [DDP - Anticipazione] 

 

Considerato che: 
 

a) ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, punto C. - Disciplina finale e transitoria “Con 

successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, saranno previste regole unitarie 

per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle more di tale delibera si 

continuano ad applicare le regole di trasferimento vigenti, fermo restando che i trasferimenti sono disposti su 

richiesta dell’Autorità responsabile del PSC, oppure, ove identificato, dell’organismo di certificazione del PSC”. 
 

Visto: 
 

a) quanto previsto dalla Delibera CIPE 25/2016, punto 2 lett. h) e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la 

Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, per le quali l’Organismo di Certificazione inoltra alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – DPCoe la richiesta di anticipazione pari al 10% dell’importo dei singoli interventi inseriti 

in BDU 
 

b) l’art. 97 (Aumento anticipazioni FSC) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale le 

anticipazioni finanziarie, di cui alla Delibera CIPE 25/2016, punto 2 lett. h) possono essere richieste nella 

misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di 

interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato 
 

c) che in BDU è stato caricato il seguente nuovo intervento/operazione, Area Tematica ______________, 

ammesso a finanziamento a valere sul FSC per l’importo di € ______________ con Disposizione n. ________ 

del _________ dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, 

il quale risulta validato in data --/---/----: 
 

N. Codice SML/CUP Titolo Valore 
Anticipazione 

10%-20% 

     

 
Richiede, pertanto, l’anticipazione pari al 10%-20% per l’importo di € -------------------------------- con 

versamento sul Conto corrente di contabilità speciale n. 0063533 intestato a "sezione di Napoli" presso la Banca 

d'Italia Tesoreria dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Organismo di Certificazione  
Dipartimento Ragioneria 

Piano di Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 

Pagina 464 di 974



  
   

 

  

 

Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4C 
Domanda di Pagamento [DDP – Pagamenti Intermedi] 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione 

MEF - IGRUE 
Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

p.c. 
 

Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  
della Città Metropolitana di Napoli  

 
 

DOMANDA DI PAGAMENTO 
 
 

FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 
Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Data di sottoscrizione: 26/10/2016 
Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27/07/2021 

 
 
 

Numero della Domanda di Pagamento: --- 

Data della domanda di pagamento: --/---/--- 

 
 
 

Premesso che: 
 

 in applicazione della Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali - punto 3, secondo 

capoverso), con Deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18/11/201 il Dipartimento Ragioneria – 

Ragioniere Generale - Servizio Gestione Bilancio è stato individuato quale Organismo di Certificazione 

della spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 

Napoli approvato con Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27 luglio 2021 
 

 con Disposizione dirigenziale dell’Autorità Responsabile n. --- del --/---/--- (DISP/-----/--------) è stato 

approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co. vers. 1.0) del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli, così come previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali 

- punto 5 
 

Considerato che: 
 

a) ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, punto C. - Disciplina finale e transitoria “Con 

successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, saranno previste regole unitarie 

per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle more di tale delibera si 

continuano ad applicare le regole di trasferimento vigenti, fermo restando che i trasferimenti sono disposti su 

richiesta dell’Autorità responsabile del PSC, oppure, ove identificato, dell’organismo di certificazione del PSC”. 
 

b) il costo totale FSC, ovvero il valore degli Interventi inseriti all’interno della BDU e sul quale si calcola il 10% 

delle risorse da erogare a titolo di anticipazione, è pari ad € 310.999.040,03 
 

c) ad oggi, sono state trasferite in ________ tranche, a titolo di anticipazione ai sensi di quanto previsto dalla 

Delibera CIPE 25/2016, punto 2 lett. h), risorse pari a € 31.099.904,00 
 

 

PG ______________ 

del______________ 
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Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4C 
Domanda di Pagamento [DDP – Pagamenti Intermedi] 

 

d) ai sensi dell’art. 97 (Aumento anticipazioni FSC) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono state trasferite 

ulteriori risorse a titolo di anticipazione pari a € ____________ 
 

e) ai sensi della delibera CIPE 25/2016 punto 2 lett. h) e della circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione 

Territoriale e il Mezzogiorno, per gli Interventi che hanno già utilizzato le somme concesse a titolo di 

anticipazione, è possibile richiedere ulteriori pagamenti intermedi fino all’85% dell’importo assegnato qualora 

il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell’importo assegnato ai singoli Interventi inseriti in BDU 
 

f) in tale prospettiva, sono state trasferite ulteriori risorse a titolo di pagamento intermedio pari a € 

________________ 
 

 

g) il totale complessivo degli incassi, come sopra dettagliato, è pari a € ______________    
 

Pertanto, ai sensi della delibera CIPE 25/2016 punto 2 lett. h), visto che: 
 

a) il costo realizzato sull’intero Patto, ad oggi, è pari a € --------------------------------; 
 

b) tale costo è stato convalidato in Banca Dati Unitaria il --/--/----; 
 

c) rispetto all’ultima richiesta di pagamento, accolta e liquidata dal DPCoe (DDP n. ---- del --/--/----) il costo 

realizzato era pari a € --------------------------------;  
 

d) pertanto, l’incremento di costo realizzato è pari a € --------------------------------, che corrisponde al ------% 
dell’importo complessivo assegnato e caricato in BDU (Costo Totale FSC); 

 

e) per gli interventi di seguito indicati è stato realizzato un costo, al netto delle anticipazioni e dei pagamenti 

intermedi, superiore al 5%: 
 
 

Intervento 
(valore €) 

Codice SML/CUP 
Incassi 

Costo realizzato 
Costo 

realizzato da 
rimborsare 

% incremento  
costo  

realizzato 
 Importo Tipologia Data 

   Ant. 10%     

   
Ant. 10% - art. 97 

DL 18_2020 
    

   
Pagamento 
Intermedio 

    

TOTALE       

 

 

f) Le spese componenti il costo realizzato di cui alla precedente tabella riepilogativa sono state integralmente 

sostenute, verificate da parte della Struttura di Controllo di I° Livello e certificate dall’Organismo di 

Certificazione 
 

SI RICHIEDE 
 

a titolo di “Pagamento intermedio”  

la somma di € -------------------------------- quale rimborso del costo realizzato. 

Il versamento è da effettuarsi sul Conto corrente di contabilità speciale n. 0063533 intestato a "sezione di 
Napoli" presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato. 
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Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4C 
Domanda di Pagamento [DDP – Pagamenti Intermedi] 

 

Si allegano: 

 Screenshot costo realizzato validato in BDU in data --/--/---- relativamente all’intero Patto (rif. Report BDU 

– Attuazione Finanziaria Validazione) 

 Screenshot costo realizzato validato in BDU in data --/--/----relativamente ai singoli Interventi per i quali 

si chiede rimborso (Rif. Report BDU: Identificativo Intervento, Piano dei Costi, Pagamenti Ammessi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo di Certificazione  
Dipartimento Ragioneria 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 
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Organismo di Certificazione  
Dipartimento Ragioneria 

Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli   

 
 

 

  

 

Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4D 
Domanda di Pagamento [DDP – Saldo Finale] 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione 

MEF - IGRUE 
Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

p.c. 
 

Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  
della Città Metropolitana di Napoli  

 
 

DOMANDA DI PAGAMENTO 
 
 

FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 
Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Data di sottoscrizione: 26/10/2016 
Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27/07/2021 

 
 
 

Numero della Domanda di Pagamento: --- 

Data della domanda di pagamento: --/---/--- 

 
 

Premesso che: 
 

 in applicazione della Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali - punto 3, secondo 

capoverso), con Deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18/11/201 il Dipartimento Ragioneria – 

Ragioniere Generale - Servizio Gestione Bilancio è stato individuato quale Organismo di Certificazione 

della spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli approvato con Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27 luglio 2021 
 

 con Disposizione dirigenziale dell’Autorità Responsabile n. --- del --/---/--- (DISP/-----/--------) è stato 

approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co. vers. 1.0) del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli, così come previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, Par. A. - Disposizioni generali 

- punto 5 
 

Considerato che: 
 

a) ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, punto C. - Disciplina finale e transitoria “Con 

successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, saranno previste regole unitarie 

per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle more di tale delibera si 

continuano ad applicare le regole di trasferimento vigenti, fermo restando che i trasferimenti sono disposti su 

richiesta dell’Autorità responsabile del PSC, oppure, ove identificato, dell’organismo di certificazione del PSC”. 
 

b) per il seguente intervento/operazione______________ - Area Tematica ______________, ammesso a 

finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 per l’importo di € ______________ con Disposizione n. ________ 

del _________ dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, 

è stata ottenuta l’anticipazione del 10% come previsto dalla Delibera CIPE 25/2016, punto 2 lett. h): 

 

PG ______________ 

del______________ 
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Area 
tematica 

Denominazione intervento Codice SML/CUP 
Anticipazione 

10% 
Data del 

trasferimento 

 
 

    

Totale     

 

c) il dettaglio della spesa sostenuta con l’anticipazione del 10% è il seguente: 
 

Codice SML/CUP 
Anticipazione 

10% 

Fatture Importo della fattura 
pagato con l’anticipazione n° del Importo 

  
    
    

Totale    

 

d) ai sensi dell’art. 97 (Aumento anticipazioni FSC) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è stata ottenuta un 

ulteriore anticipazione del 10%:  

 

Area 
tematica 

Denominazione intervento Codice SML/CUP 
Anticipazione 
10% - art. 97 
DL 18_2020 

Data del 
trasferimento 

 
 

    

Totale     

 

e) il dettaglio della spesa sostenuta con l’ulteriore anticipazione del 10% è il seguente: 
 

Codice SML/CUP 
Anticipazione 

10% 

Fatture Importo della fattura 
pagato con l’anticipazione n° del Importo 

 
     

 
    
    

Totale    

 

f) le spese sostenute con le somme concesse a titolo di anticipazione sono state oggetto di verifica da parte della 

Struttura di Controllo e sono state certificate dall’Organismo di certificazione che hanno emesso i seguenti 

rapporti definitivi di conformità:  

 

 Struttura di Controllo Organismo di certificazione 

Codice SML/CUP  
Rapporto di verifica  Rapporto di verifica  

n° del n° del 
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g) per l’Intervento di cui trattasi, con Domanda di Pagamento n. -------- del --/--/---- – PG/---/------- del --/--/---- è 
stata fatta richiesta di rimborso per € -------------------------------- e che la stessa somma è stata incassata in data 
--/--/----; 

 
h) per l’Intervento di cui trattasi, sono stati effettuati pagamenti intermedi per € --------------------------------, pari 

ad un ulteriore 85%, come di seguito in dettaglio:  
 

Codice SML/CUP 
Fatture Importo della 

fattura pagato a 
valere FSC  n° del Importo 

 

    

    

    

Totale   0 

 
i) le spese sostenute a titolo di pagamento intermedio sono state oggetto di verifica da parte della Struttura di 

Controllo e sono state certificate dall’Organismo di certificazione che hanno emesso i seguenti rapporti 
definitivi di conformità:  

 

 Struttura di Controllo Organismo di certificazione 

Codice SML/CUP 
Rapporto di verifica  Rapporto di verifica  

n° del n° del 
     

 
Visto che: 
 

a) ai sensi della delibera CIPE 25/2016, punto 2 lett. h) e della Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione 
Territoriale e il Mezzogiorno, per l’Intervento precedentemente elencato, che ha già utilizzato le somme 
concesse a titolo di anticipazione e di pagamento intermedio, alla data della presente domanda di pagamento 
il “costo realizzato” ulteriore è di € -------------------------------- come di seguito in dettaglio: 

 

Area 
tematica 

Denominazione Intervento Codice SML/CUP 
Costo realizzato 

valore % (≃5%) 

     

Totale     

 

b) il dettaglio del costo realizzato, indicato nella tabella che precede, è il seguente: 
 

Codice SML/CUP 
Fatture Importo della fattura da rimborsare 

come costo realizzato n° del Importo 
     

Totale     

 

c) il costo realizzato complessivo di € -------------------------------- è stato convalidato in Banca Dati Unitaria in data 
--/--/----; 
 

d) il costo realizzato oggetto di richiesta di rimborso è pari al 5% dell’importo assegnato al singolo Intervento; 
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e) le spese sono successive alla data del 1/01/2014 

 

SI RICHIEDE 
 

X     a titolo di “Saldo finale” (pari al 5% dell’Intervento) 

la somma di € -------------------------------- quale rimborso del costo realizzato. 

Il versamento è da effettuarsi sul Conto corrente di contabilità speciale n. 0063533 intestato a "sezione di 

Napoli" presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato. 

Si allegano: 

- (Allegato n. 01) Rapporto di verifica Struttura di controllo n. ---- del ----/---/----- (Prot. PG/-----/-----); 

- (Allegato n. 02) Rapporto di verifica Organismo di certificazione n. ---- del ----/---/----- (Prot. PG/-----

/-----); 

-  (Allegato n. 03) Documentazione attestante il costo realizzato: 

o Fattura n. ---- del ----/---/-----  

o Certificato di pagamento n. ---- del ----/---/----- 

o Liquidazione a saldo del Certificato n. ---- del ----/---/----- 

o Attestazione di spesa del RUP su tipologie di spese realizzate a saldo (Prot. PG/-----/----- del -

---/---/-----) 

o Screenshot costo realizzato validato in BDU in data ----/---/----- 

- (Allegato n. 04) Disposizione dirigenziale di chiusura intervento n.---- del ----/---/----- 

 

 
Organismo di Certificazione  

Dipartimento Ragioneria 
Piano Sviluppo e Coesione 

della Città Metropolitana di Napoli 
 

Il Ragioniere Generale 

Pagina 471 di 974



  
   

 

  
Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4E 

Avvio verifiche supplementari 
 

 
Al Servizio/Direzione di riferimento 

 
Al Responsabile dell’Intervento  

______________________ 
 

Al Responsabile Unico del Procedimento (se diverso dal precedente) 

____________________________ 
 

Al Responsabile Interno dell’Operazione (se trattasi di operazione a regia) 
Al Beneficiario (se trattasi di operazione a regia) 

 
p.c. 

Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  
della Città Metropolitana di Napoli  

 
UOA Attuazione delle Politiche di Coesione 

 

AVVIO VERIFICA SUPPLEMENTARE 
 

Comunicazione n._____ del _________ 

 

 

Vista la Richiesta di Certificazione dell’AR n. ________ del ____________ con la quale si chiede la 

certificazione della spesa di € ______________ relativa all’intervento______________ - Area Tematica 

______________, ammesso a finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 per l’importo di € ______________ 

con Disposizione n. ________ del _________ dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della 

Città Metropolitana di Napoli, si comunica che durante le verifiche propedeutiche alla certificazione stessa 

sono emerse le seguenti criticità: 
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Avvio verifiche supplementari 
 

In ragione di quanto rilevato si comunica che la certificazione della spesa è sospesa in virtù dell’avvio di una 

verifica supplementare sulla conformità delle operazioni che hanno prodotto la spesa da certificare. Si 

richiede pertanto di: 

 

 

 

 

 

 

 

Le integrazioni richieste e/o il contatto con l’Organismo di Certificazione dovrà avvenire entro 10 gg dal 

ricevimento della presente.  

Trascorso tale termine, in caso di mancata risposta o di risposta inadeguata che non permetta di rimuove le 

carenze segnalate, la spesa in esame sarà definitivamente ritenuta non ammissibile e, dunque, non 

certificabile, attivando in tal modo le procedure previste dal vigente Si.Ge.Co. per la consequenziale 

gestione dei recuperi. 

 

 

Dipartimento Ragioneria 
Organismo di Certificazione  

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 
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Comunicazione recupero somme [Operazione conclusa o ritirata] 
 

Al Servizio _______________________ 
 

Al Responsabile dell’Intervento  
 

p.c. 
Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  

della Città Metropolitana di Napoli  
 

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

 

COMUNICAZIONE RECUPERO SOMME 
 

n._____ del _________ 

 
 

 

Area Tematica ___________________________________________________________________________ 

Operazione _____________________________________________________________________________ 

CUP________________________________________CIG_________________________________________ 

ammessa a finanziamento con Disposizione n. ____ del _________ su risorse FSC – Piano Sviluppo e 

Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

 

Vist___ (richiesta rapporto non conferme trasmesso dalla SC o altro organismo … dettagliare con narrativa che ripropone i passaggi che portano 

al recupero) 

 

L’Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione  

Città Metropolitana di Napoli 

RICHIEDE 

in applicazione di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della 

Città Metropolitana di Napoli: 

al Responsabile di Intervento (RI) denominato ___________________ ammesso a finanziamento con DD n. 

_______ del __________ la restituzione, entro 120 giorni dalla presente comunicazione, della somma di € 

_________, non eleggibile al FSC in ragione dell’esito negativo del rapporto _________________________. 
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Comunicazione recupero somme [Operazione conclusa o ritirata] 
 

COMUNICA 

Che la somma è così costituita: 

Importo certificato 

Imponibile certificato IVA certificata Importo lordo certificato 

   

   

   

   

 

Che la somma di € __________________ è stata portata in diminuzione del valore complessivo della spesa 

certificata a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione città di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

Dipartimento Ragioneria  
Organismo di Certificazione  

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 
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Comunicazione recupero somme [Operazione non conclusa] 
 

Al Servizio _______________________ 
 

Al Responsabile dell’Intervento 
 

 

p.c. 
Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione  

della Città Metropolitana di Napoli  
 

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

 

COMUNICAZIONE RECUPERO SOMME 
 

n._____ del _________ 

 
 

 

Area Tematica ___________________________________________________________________________ 

Operazione _____________________________________________________________________________ 

CUP________________________________________CIG_________________________________________ 

ammessa a finanziamento con Disposizione n. ____ del _________ su risorse FSC – Piano Sviluppo e 

Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

 

Vist___ (richiesta rapporto non conferme trasmesso dalla SC o altro organismo … dettagliare con narrativa che ripropone i passaggi che portano 

al recupero) 

 

L’Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione  

Città Metropolitana di Napoli 

COMUNICA 

in applicazione di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della 

Città Metropolitana di Napoli: 

che la somma di euro __________ non eleggibile al FSC in ragione dell’esito negativo del rapporto 

_________________________, sarà trattenuta dal successivo pagamento intermedio o dal saldo secondo 

una “procedura di compensazione”, solo ed esclusivamente nel caso di crediti certi ed esigibili e se vi è 

capienza finanziaria sufficiente a riassorbire l’indebita erogazione. 
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Comunicazione recupero somme [Operazione non conclusa] 
 

 

Nel caso in cui i crediti certi ed esigibili non corrispondano ad una capienza finanziaria sufficiente a 

riassorbire l’indebita erogazione,  

RICHIEDE 

al Responsabile di Intervento (RI) denominato ___________________ ammesso a finanziamento con DD n. 

_______ del __________ la restituzione, entro 120 giorni dalla presente comunicazione, della somma di € 

_________, non eleggibile al FSC in ragione dell’esito negativo del rapporto _________________________. 

 

COMUNICA 

Che la somma è così costituita: 

Importo certificato 

Imponibile certificato IVA certificata Importo lordo certificato 

   

   

   

   

 

Che la somma di euro __________________ è stata portata in diminuzione del valore complessivo della 

spesa certificata a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione città di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Dipartimento Ragioneria  
Organismo di Certificazione  

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 

Pagina 477 di 974



 

  
   

 

Manuale delle procedure di certificazione  
Allegato 4G1 

Trasmissione richiesta di certificazione 

PG/-----------/------------ del --/--/---- 

 

All’Organismo di Certificazione 

del Piano Sviluppo e Coesione 

della Città Metropolitana di Napoli 
Dipartimento Ragioneria – Ragioniere Generale 
 

e, p.c. al Servizio Gestione Bilancio 
 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Trasmissione Richiesta di Certificazione n. --- del --/--/---- 

 
 Si trasmette, ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016, della circolare 1/2017 del Ministro per la 

Coesione Territoriale, delle Delibere CIPESS 2/2021 e 51/2021 e ai sensi del Si.Ge.Co. del Piano Sviluppo e 

Coesione della Città Metropolitana di Napoli, la Richiesta di Certificazione della spesa sottoscritta 

dall’Autorità Responsabile per un importo rendicontato e controllato pari ad € -------------. 

 Tutta la documentazione allegata e, nello specifico: 

1. le check list di verifica per la Richiesta di Certificazione (RDC) dell’Autorità Responsabile firmate 

digitalmente (da n. ------ a n. --------- del --/--/----); 

2. le lettere di trasmissione e le dichiarazioni di spesa dei RUP (n. ---- files); 

3. le Check List di Autocontrollo del RUP (n. ---- files); 

4. i Rapporti definitivi della Struttura di Controllo (n. ---- files). 

 
sarà caricata in formato digitale sul Sistema Informativo Condiviso conformemente al Si.Ge.Co.  

 

L’Autorità Responsabile 

Piano Sviluppo e Coesione 

della Città Metropolitana di Napoli  

_______________________ 
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Allegato 4G2 

Richiesta di certificazione 
 

 

All’Organismo di Certificazione  

del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Dipartimento Ragioneria – Ragioniere Generale 
 

PG/----/------------ del --/--/---- 

Richiesta di certificazione n. --- del ---/--/-- 

 
 

Il sottoscritto Sergio Avolio, in qualità di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli nominato con DGC n. 494 del 18/11/2021 

VISTE le sottoelencate dichiarazioni di spesa prodotte dai RUP dei progetti finanziati con risorse FSC del Piano 

Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

 
 

Progetto RUP 
Rendicontazion

e 
PG  del 

     

     

     

     

     

     

Totale     
 

VISTI i rapporti definitivi della Struttura di Controllo di seguito elencati:  
 

Progetto Rendicontazione 
Rapporto conforme 

Spesa ammessa 
n. PG del 

      

      

      

      

      

      

      

Totale      
 

 

Progetto Rendicontazione 
Rapporto non conforme 

Spesa ammessa 
n. PG del 

      

      

      

      

      

Totale      
 

ATTESTA 
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Allegato 4G2 

Richiesta di certificazione 
 

Che la situazione complessiva della spesa afferente alle risorse FSC 2014-2020 che finanziano i progetti 

inseriti nel Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli alla data del 29/10/2021 è la 

seguente: 

Area tematica 
Spesa 

rendicontata 
Spesa 

controllata 
Spesa certificata 

Trasporti e mobilità    

Ambiente e risorse naturali    

Riqualificazione Urbana    

Cultura     

Istruzione e formazione     

Capacità Amministrativa    

Totale    
 

che i dati di spesa ammissibile indicati dalla Struttura di Controllo nei Rapporti definitivi sono stati inseriti 

nel Sistema di Monitoraggio Locale (SGP) sotto forma di “costo realizzato” ai sensi della circolare 1/2017 del 

Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno punto D.2. 

RICHIEDE 
in applicazione di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della 

Città Metropolitana di Napoli, la certificazione della spesa per l’importo già rendicontato e controllato pari 

ad € ------------------- 

TRASMETTE  
la documentazione sotto elencata a titolo di rendiconto della spesa rendicontata e controllata per la quale 

si richiede la certificazione: 

1. Check list di autocontrollo Autorità Responsabile (dettagliare) 
2. Dichiarazioni di spesa e Check List Autocontrollo RUP (dettagliare) 
3. Rapporti definitivi della Struttura di Controllo (dettagliare) 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

      L’Autorità Responsabile  

Piano Sviluppo e Coesione 

della Città Metropolitana di Napoli  

--------------------- 
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Richiesta decertificazione della spesa (AR) 
 

 

All’Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Dipartimento Ragioneria – Ragioniere Generale 
 

Richiesta di Decertificazione (RdD) 

N° ___ del __  

 

Il sottoscritto __________ in qualità di Autorità Responsabile [AR] del Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli, nominato con DGC n. 494 del 18/11/2021, con riferimento all’Operazione 

“_________________” – CUP _______________ Area Tematica “_____________”, Settore di Intervento 

“________________” ammessa a finanziamento a valere su risorse FSC per l’importo di euro 

_________________ con Disposizione Dirigenziale della AR n. ___________ del _________, 

 

Vista la propria Disposizione Dirigenziale di revoca (parziale/totale) della Operazione di cui sopra, n°____ del 

_______ per l’importo di euro __________ 

Vist_____ l___ RdC n° ____ del __________ - PG/_______/__________ del ___________  

Vist_____ l___ Check List di verifica OdC n° _____ del __________ PG/_______/________ del __________ 

 

RICHIEDE 

in applicazione di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della 

Città Metropolitana di Napoli, la decertificazione della spesa per un importo pari ad € _____________ così 

costituito: 

Importo certificato 

Imponibile certificato IVA certificata Importo lordo certificato 

   

   

   

   

 

 

TRASMETTE  

la seguente documentazione a supporto della presente richiesta di decertificazione: 

1. ______________ 
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Richiesta decertificazione della spesa (AR) 
 

2. ______________ 
3. ______________ 
4. ______________ 

 
L’Autorità Responsabile  

Piano Sviluppo e Coesione 

della Città Metropolitana di Napoli 

    Sergio Avolio 

-------------------- 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.  82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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Registro importi ritirati e recuperati 
 

 

Registro degli importi ritirati e recuperati 

PSC della Città Metropolitana di Napoli 

 
 

Data inserimento 

nel registro 
Area tematica Operazione CUP CIG Importo 

Importo 

certificato 

(si [estremi 

certificazione]/no) 

Importo 

inserito in DDP 

(si [estremi 

DDP]/no) 

n. comunicazione 

OdC 

(all. 4F) 

Estremi altra 

documentazione 

(es. rapporto non 

conforme, 

comunicazione RIO) 

Estremi DDP 

di deduzione 

dell’importo 

           

           

           

           

           

 
 

 

Dipartimento Ragioneria - Organismo di Certificazione 
Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

 

Il Ragioniere Generale 

 
 

 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

Pagina 483 di 974



Cert. n. 
Attività di 

verifica n. 
data esito data PG

Attività di 

verifica n.
data esito importo

R E G I S T R O       D I       C E R T I  F I C A Z  I O N E

A U T O R I T A '    R E S P O N S A B I  L E O R G A N I  S M O     D I     C E R T I  F I C A Z I O N E

Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4I

Registro di Certificazione

Pagina 484 di 974



Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4I

Registro di Certificazione

Pagina 485 di 974



Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4I

Registro di Certificazione

Pagina 486 di 974



Manuale delle procedure di certificazione – Allegato 4I

Registro di Certificazione

Pagina 487 di 974



con esito 

Richiesta certificazione N. Del

Spesa rendicontata

Spesa controllata

RI Spesa ammissibile

Spesa non ammissibile

Spesa certificabile

Spesa non certificabile

N Esito

AR-1 SI

AR-2 SI

AR-3 SI

AR-4 SI

AR-5 NO

AR-6 SI

AR-7 NO

La dichiarazione di spesa del RUP è stata trasmessa ed è correttamente predisposta?

DEL  

Modalità di attuazione

Punti di controllo Note

CHECK LIST DI VERIFICA PER RDCCONFORME

Dati finanziari in esame

______________________

Firma dell'Autorità Responsabile

E' stato verificato che i dati di spesa ammissibile indicati dalla Struttura di Controllo nel rapporto definitivo sono stati inseriti nel 

Sistema di Monitoraggio Locale (SGP) sotto forma di “costo realizzato” ai sensi della circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione 

Territoriale e per il Mezzogiorno punto D.2?

Dierezione/Servizio del RI

Sono state rilevate gravi irregolarità che escludono tutta la spesa o parte di essa dalla certificazione?

La Struttura di Controllo ha trasmesso il rapporto definitivo che contiene un giudizio di conformità?

Beneficiario esterno

La spesa rendicontata è stata già finanziata con risorse diverse dal FSC 2014 - 2020?

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è imputabile al FSC 2014 - 2020, è stata sostenuta nel periodo di 

ammissibilità ed è riconducibile ad una delle Aree tematiche finanziate dal Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 

Napoli?

E' stata verificato il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità?

CUP

Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Progetto generatore di entrate

ATTIVITA' DI VERIFICA N° AUTORITA'  RESPONSABILE

Area Tematica

Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato n. 4L al Si.Ge.Co.

01/12/2022 Autorità Responsabile - Allegato - 4H - Check List per RdC
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabili di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di 

Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]
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ENTRATA

Avanzo Vinc.

5.A1 256150 10 137-138-139-140-203 452300 Servizio Igiene della Città Roberta Sivo

6.A1 256150 114 452300 Servizio Valorizzazione della Città Storica Paola Cerotto
6.A2 256150 17 452300 Servizio Valorizzazione della Città Storica Paola Cerotto
7.A1 256150 4 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A2 256150 120 121 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A3 256150 3 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A4 256150 5 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A5 256150 6 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A6 256150 7 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A7 256150 122 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A8 256150 8 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
7.A9 256150 1 452300 Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS Ignazio Leone

7.A10 256150 123 452300 Servizio Linee Metropolitane Urbane Serena Riccio
8.A1 256150 18 33 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A2 256150 19 30 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A3 256150 20 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A4 256150 21 32 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A5 256150 22 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A6 156151 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A7 256150 71 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A8 256150 70 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A9 256150 75 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi

8.A10 256150 72 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A11 256150 73 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.A13 256150 208 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.B1 256150 11 452300 Servizio Valorizzazione della Città Storica Paola Cerotto
8.B2 256150 14 125 452300 Servizio Verde della città  Teresa Bastia
8.B3 256150 23 452300 Servizio Verde della città  Teresa Bastia
8.B4 256150 2 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi
8.B5 256150 31 452300 Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità Paola Cerotto
8.B6 256150 2 452300 Servizio Tecnico Patrimonio Vincenzo Brandi

11.A1 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A2 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A3 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A4 256150 12 200 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A5 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A6 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A7 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A8 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A9 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi

11.A10 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A11 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A12 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A13 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A14 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A15 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A16 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A17 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A18 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A19 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A20 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A21 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A22 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A23 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A24 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A25 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A26 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A27 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A28 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A29 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A30 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A31 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A32 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A33 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A34 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A35 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A36 256150 126 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A37 256150 127 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A38 256150 128 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A39 256150 129 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A40 256150 130 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A41 256150 131 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A42 256150 132 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi

11.A43 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A44 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A45 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A46 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A47 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A48 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A49 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A50 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A51 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A52 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A53 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.A54 256150 12 205 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi

11.B1 256150 51-60 202 135, 141-149 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.C1 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.C2 256150 61-66 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
11.C3 256150 12 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
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Codice Operazioni (in breve)
Cap.

SPESA
Centro di costo RIArticoli

di bilancio
Cap.

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 [adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio]  
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 (plesso Virgilio IV)
Lavori di completamento di edifici scolastici (complesso scolastico Musto e Fedro)
Lavori per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di un asilo nido istituto scolastico Guacci Nobile  - II Municipalità 
Lavori di realizzazione di un asilo da allocare nella scuola dell'Infanzia “Maria Cristina di Savoia” sita in Via S.Antonio a Capodimonte 46 (interno parco Villa Teresa)- III Municipalità

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 8 (plesso Aganoor)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (I.C. Palasciano)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (I.C. Russolillo e I.C. Russo)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (plesso Scherillo) 
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (I.C. Troisi)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 (I.C. Leopardi)

Realizzazione di asilo Nido – locali presso la scuola 84° C.D. De Curtis -Via Camaldolilli – V Municipalità
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Repubbliche Marinare edificio “CHANGE” per adibirlo ad Asilo Nido – Municipalità VI
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Botteghelle, 511 per adibirlo ad Asilo Nido – Municipalità VI
Interventi di rifunzionalizzazione  volti all'efficientamento energetico e all'ottenimento delle relative certificazioni - Asilo nido Torricelli - IX Muncipalità
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido – X Municipalità

Servizi finalizzati all'ottenimento di rinnovi di Certificati Prevenzione Incendi nelle 10 municipalità
Servizi finalizzati all'ottenimento di nuovi Certificati di Prevenzione Incendi nelle 10 municipalità
Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici oggetto di rinnovo dei Certficati di Prevenzione Incendi

Verifiche di vulnerabilità sismica presso edifici scolastici delle 10 municipalità

Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante realizzazione di scale di emergenza esterne (zona orientale - Municipalità 3, 4, 6)

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 7 (Pl. Picasso, I.C. Circolo Parini, Pl. Carbonelli, pl. Soave Pizzorusso, Scuola Pezzè Pascolato, Pl. Rosa dei Venti)

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (I.C. Villa Fleurent)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 4 (I.C. Bonghi Quattro Giornate - plesso Bonghi e I.C. Radice Sanzio Ammaturo – plesso Radice)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 4 (I.C. Casanova, I.C. Miraglia, I.C. Bovio, I.C. Sogliano, plesso Gesmundo)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 5 (plesso E.A. Mario, plesso Vanvitelli, SMS viale delle Acacie
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 5 (plesso De Vito - Piscicelli)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 5 (Minucci) 
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 5 (I.C. Minucci - plesso Cavallino) 
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso Barbato, plesso Vittorino da Feltre, I.C. Moro)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso Bordiga, plesso Solimena)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (Madre Claudia Russo - Solimena)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso Rodinò)

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (plesso Novaro)  lavori 

Interventi di messa in sicurezza di plessi scolastici cittadini ai sensi della L. 164_2014
Interventi di messa in sicurezza di scale di emergenza (plesso Madona Assunta, plesso Nicolini)
Altri interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Baracca - plesso Vittorio Emanuele II e SMS Poerio)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Cimarosa, plesso Marechiaro, I.C. Fiorelli, I.C.Viviani - plesso Villanova, Circolo De Amicis)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Viviani)

Interventi necessari alla messa in esercizio di impianti fotovoltaici presso edifici scolastici

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (plesso Campo del Moricino S.Eligio)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (I.C. Ristori - plesso Durante, I.C. D'Aosta Scura - plesso Scura, I.C. Fava Gioia -  plesso Petrarca)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (plesso ex  Nautico)
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (scuola "La lodoletta")
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (plesso Mameli Zuppetta)

Restart Scampia - Realizzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia
Restart Scampia - lavori di messa in sicurezza della Vela B e sistemazione aree esterne
Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura presso edifici scolastici delle 10 municipalità

Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico "Villa Letizia"
Riqualificazione Immobile V Municipalita' - Via Gigante 242
Riqualificazione Immobile comunale V Municipalita' - Via Morghen 84
Galleria Umberto I
Città vertcale - Monte Echia
Ralizzazione Parco Urbano della Marinella
Città verticale - Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare
Restart Scampia - Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Citta' metropolitana

Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 - Bagnoli

Linea 6 - Rifunzionalizzazione Mostra-Mergellina
Completamento tratta Mostra -Arsenale - Progettazione del deposito officina di via Campegna
Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT
Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e funicolari
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Piazza Dante 79
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Hotel Tiberio Palace
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - archivio di deposito piazza Giovanni XXIII
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Archivio storico via Pontenuovo
Ricognizione e movimentazione archivi
Lavori di verifica e messa a norma degli impianti degli immobili comunali della X Municipalita'

Linea 6 - Opere di completamento della tratta Mergellina -Municipio

Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo
Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte orientale

Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel Centro storico UNESCO

Completamento Metropolitana Linea 1 Tratta Capodichino Di Vittorio
Linea 1 - Impianti anticendio e idrico sanitari Tratta CDN/Capodichino
Progettazione costruzione fornitura collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni
Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e officina manutenzione della Linea 1 
Linea 1 - Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanita'

Toti Borsi Giurleo

Belvedere Acitillo
Belvedere Falcone
SMS Acacie
Parini
Viviani

Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante realizzazione di scale di emergenza esterne – zona occidentale Municipalità 2, 5, 9, 10
Lavori di rifacimento gruppo bagni e relativi impianti, messa in sicurezza dei solai e sostituzione infissi ammalorati nel Plesso Basile dell’IC Marotta di via Romolo e Remo 33
Miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura del I° piano dell’I.C. Russolillo di Corso Duca D’Aosta 78
Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza della facciata principale e di alcuni ambienti interni dell’immobile scolastico sede della S.M.S. “Tito Livio"
Alberto Mario
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11.C4 256150 12 200 452300 Servizio Tecnico Scuole Alfonso Ghezzi
12.A1 151300 1 245150 UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione Sergio Avolio
12.A2 151300 1 245150 UOA  Ufficio PNRR e Politiche di Coesione Sergio Avolio
12.A3 151300 6 245150 UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione Sergio Avolio

12.B1 256150 16 35-36 452300

UOA  Ufficio PNRR e Politiche di Coesione / Servizio Gestione Sistemi e Reti 

Tecnologiche / Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione 

Banche Dati

Sergio Avolio / Luigi Volpe

12.B2 256150 34 37 452300 UOA  Ufficio PNRR e Politiche di Coesione / Serv. Tecnico Patrimonio S. Avolio / F. Cuccari
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Progettazione, realizzazione e arredi della sala per riunioni denominata "Sala dei Sedili"

Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul FSC 2014 – 2020
Servizio di ideazione, predisposizione e attuazione del Piano di comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo sviluppo della città di Napoli FSC 2014 - 2020
Spese Generali per il funzionamento degli uffici impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati dal PSC Città di Napoli

Potenziamento HW e SW

Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici funzionali all'ottenimento dei Certficati di Prevenzione Incendi Pagina 491 di 974



Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7A - PDC Acquisizione Lavori - Titolarità

PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________

12/1/2022 1/1 All.7A al SI.GE.CO.Pista di Controllo Procedura osservata: Acquisizione Lavori 

Pagina 492 di 974



PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità)

CIG

PIANO SVILUPPO COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Quota FSC

Organismo di Certificazione
Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 
Dipartimento Ragioneria

Soggetto attuatore/Affidatario

CUP

Codice SNM 

RUP

Area Tematica 

Responsabile di Intervento (RI)

Altri soggetti

Settore  

Direzione Generale - Dirigente UOAUfficio PNRR e Politiche di Coesione
Autorità Responsabile 

Struttura di Controllo

Direttore dei Lavori

12/1/2022 1/1 All.7A al SI.GE.CO.Pista di Controllo Procedura osservata: Acquisizione Lavori 
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabili di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli. Individuazione
dell'Autorità di gestione, dell'Organismo di Certificazione
e della Struttura di Controllo di I Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di Napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento
(Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Inserimento del progetto (rientrante nel Piano Sviluppo
e Coesione della Città Metropolitana di Napoli) nel
programma triennale dei lavori pubblici

Verifica del rispetto della normativa in materia di
appalti ed eventuale nomina del RUP

Ammissione a finanziamento del progetto 
Verifica dell'esistenza dell'atto con cui si ammette a
finanziamento il progetto e della CL redatta a valle
dello stesso

Produzione e trasmissione parere sulla tipologia di
procedura da adottare in base alla normativa vigente ( se
previsto)

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici nella scelta della procedura di affidamento

Acquisizione parere 
Verifica del rispetto della normativa in materia di
appalti

Avviso di pre-informazione
Verifica del rispetto della normativa in materia di
appalti

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Ufficio competente- Programma triennale

Servizio autonomo CUAG

DGC/ DD AF

Dirigente del Servizio Competente

Stazione Appaltante
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Adozione della Determinazione a contrarre, nomina del
RUP (laddove non previamente nominato), nomina del
Direttore di lavori, nomina del Coordinatore di sicurezza
in fase di esecuzione. Acquisizione CUP e CIG e
predisposizione atti di gara aventi ad oggetto appalto di
lavori  (capitolato, disciplinare ecc…)

Verifica che, nella nomina del RUP sia stata
rispettata la normativa sul confiltto di interesse dei
funzionari pubblici. Verifica che, nella
predisposizione degli atti di gara (capitolato,
disciplinare, fissazione del termine entro cui
presentare le offerte ecc...) sia stato rispettato
quanto prescritto dalla normativa vigente sugli
appalti                              

Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica

Verifica che vengano adottate tutte le misure
preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla
normativa nazionale e UE al fine di consentire ai
potenziali appaltatori di venire a conoscenza
dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che
la pubblicazione del bando sia conforme alla
normativa vigente

Presentazione delle offerte, trasmissione e acquisizione
dalla  Stazione appaltante 

Verifica che le offerte ricevute vengano
correttamente acquisitee, che la documentazione
sia correttamente archiviata e che la data di
ricezione rispetti i termini indicati nel bando
pubblicato dall'Amministrazione

Individuazione e nomina dei commissari di gara
Verifica della correttezza della procedura di
individuazione dei Commissari e della nomina della
Commissione

Inizio gara e individuazione  delle imprese ammesse 

Verifica della correttezza della procedura adottata
per individuare le imprese ammesse alla fase
successiva come indicato nel bando e in base alla
normativa vigente

Imprese concorrenti

RI

RI/RUP

Stazione Appaltante: acquisizione proposte

Servizio Competente
Disposizione di nomina

RI/RUP
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Verifica amministrativa delle offerte ammissibili 
Verifica del rispetto della normativa sugli appalti e
del bando

Comunicazione alle imprese escluse come da normativa
vigente, indicazione dei motivi di esclusione, se
applicabile.

Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e
prontamente informati nel rispetto dei termini
previsti dalla normativa e/o dal bando

Gestione di eventuali accessi agli atti e/o ricorsi pre-
aggiudicazione

Verifica della correttezza del follow-up della
gestione di eventuali ricorsi

Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati
nel bando

Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara

Verifiche previste dalla normativa vigente (verifiche
offerta anomala ecc…)

Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara e che conseguentemente
sia no sttae effettuate tutte le verifiche
propedeutiche ad una corretta valutazione 

RI/RUP

Ufficio Competente Imprese escluse

RI in collaborazione con gli uffici comunali 
competenti in materia di contenzioso.

Commissione di gara - verbali delle sedute 
di gara

Ufficio competente - verifiche previste dalla 
normativa vigente Imprese concorrenti
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Proposta di aggiudicazione  e trasmissione al RUP
Verifica del rispetto della normativa vigente sugli
appalti

Acquisizione della proposta di aggiudicazione; 
Predisposizione del provvedimento di  aggiudicazione;
Comunicazione di aggiudicazione alle imprese;
Eventuale rimodulazione del quadro economico e  
contestuale impegno di spesa;
Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto (art. 80 
del D.Lgs. N. 50/2016);
Verifica della corretta attuazione del Programma 100.

Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione
dell'esito della gara come previsto dalla normativa
vigente. Verifica che i soggetti esclusi siano
correttamente e prontamente informati nel rispetto
dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando.
Verfica della corretta esecuzione delle verifiche
propedeutiche alla stipula del contratto. Verifica del
rispetto della normativa vigente in materia di
appalti

Ricezione richieste di accesso agli atti da parte dell'URP e
trasmissione all'Ufficio competente

Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti 

Gestione delle richieste di accesso agli atti Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti 

Gestione eventuali ricorsi, post-aggiudicazione
Verifica della corretta gestione di eventuali ricorsi e
della correttezza del relativo follow-up 

Imprese che richiedono 
accesso agli atti 

RI/RUP - Determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
defefinitiva (con impegno di spesa relativo al QE  post gara ) -
Comunicazione dell'aggiudicazione alle imprese concorrenti e 

all'impresa aggiudicataria

Impresa 
aggiudicataria 

Imprese ricorrenti

Imprese concorrenti

Enti  destinatari della 
richiesta di verifiche e 

Imprese che richiedono 
accesso agli atti 

Commissione di gara

Ufficio per l'accesso agli atti (URP)

Dirigente del Servizio/ 
RUP

RI/ RUP

RI, in collaborazione con gli uffici comunali 
competenti in materia di contenzioso
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Inserimento sul Sistema di Monitoraggio Locale che
colloquia con la BDU

Presentazione alla SA della cauzione definitiva

Verifica che la documentazione presentata dalla
società appaltatrice, a titolo di
cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia
conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e 
dal bando con particolare attenzione all'importo e
alla scadenza 

Trasmissione della cauzione definitiva agli Uffici
Competenti 

La cauzione è trasmessa in originale alla Tesoreria
comunale e, in copia, è custodita dal CUAG 

Stipula del contratto di appalto e comunicazione
dell'avvenuta stipula alle imprese concorrenti

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici e che, pertanto, il contratto contenga tutti
gli elementi previsti dalla normativa stessa ecc…

Invio documentazione comprensiva di check list per
controllo amministrativo

Verifica del rispetto della normativa civilistica e
fiscale, mediante la valutazione della correttezza
formale e sostanziale della documentazione dal
punto di vista amministrativo (ai fini
dell'ammissibilità della spesa)

Dirigente della UOA  Attuazione Politiche di 
Coesione

Impresa aggiudicataria -
attivazione cauzione 

definitiva

MEF

Impresa  aggiudicataria 

Tesoreria Comunale e 
CUAG

RI/ RUP

RI/ RUP

RI

RI/ RUP

12/1/2022 5/8 All.7A al SI.GE.CO.Pista di Controllo Procedura osservata: Acquisizione Lavori 

Pagina 500 di 974



Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Esito del controllo amministrativo
Attività di verifica conforme/ non conforme

Se l'attività di verifica non risulta essere conforme,
si procede all'avvio delle verifiche supplementari

Consegna dei lavori, verbale di consegna, inizio lavori  Verifica del rispetto della normativa sugli appalti

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che 
colloquia con la BDU

Presentazione SAL e acquisizione da parte
dell'amministrazione

Verifica della completezza della documentazione
relativa al SAL

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Impresa  aggiudicataria 

Struttura di controllo di I lIvello 

Direttore dei lavori ( previa disposizione del 
RUP)

RI/ RUP Impresa  aggiudicataria 
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Certificazione del DL e invio della stessa al RUP con il
certificato di ultimazione della prestazione

Verifica della corretta esecuzione della prestazione
e della correttezza e completezza della
documentazione afferente alle prestazioni eseguite
ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Verifica di conformità e certificato di conformità in base
alla normativa vigente, relativa trasmissione e
sottoscrizione da parte dell'impresa aggiudicatrice.

Controlla la corretta realizzazione della verifica di
conformità

Costituzione garanzia funzionale al pagamento del Saldo
come risulta dal certificato di conformità e acquisizione
dall'amministrazione

Verifica che la documentazione presentata dalla
società , a titolo di cauzione/fidejussione per il
saldo , sia conforme a quanto prestabilito dalla
normativa UE e dal bando con particolare
attenzione all'importo e alla scadenza 

Aquisizione e approvazione del SAL finale (certificato di
pagamento) e relativa comunicazione all'impresa
fornitrice

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale 
Dirigente UOA per l'attuazioen delle politiche 

di coesione
MEF

Impresa aggiudicataria

Impresa aggiudicataria: 
costituzione garanzia per 

pagamento del saldo

DL RUP

RI/ RUP

RI/ RUP

Impresa aggiudicataria
RI/ RUP
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Attività di controllo

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - ATTUAZIONE 

Svincolo della polizza relativa al saldo

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che
colloquia con  la BDU

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Impresa aggiudicataria
RI/ RUP
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Richiesta di anticipazione 
Verifica che la richiesta di anticipazione del 10%  sia stata 
inoltrata dal rappresentante legale del Comune / OdC alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCoe.

Inoltro della richiesta di pagamento al MEF-RGS-IGRUE previa
attestazione da parte dell'ACT della coerenza con i dati relativi alla
presenza dei progetti inseriti e validati in BDU

Carta Contabile e Ordinativo di Incasso

Verifica che, relativamente alla somma di cui alla Carta 
Contabile, l'AR abbia emesso ordinativo d'incasso e che la 
somma sia stata effettivamente incassata dal Dipartimento 
Ragioneria

Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla
normativa vigente ed eventuale pagamento

Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio 
dell’esecuzione, firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel 
quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà 
l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti 
eventualmente messi a disposizione dalla stazione 
appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo 
stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o 
la prosecuzione dell’attività. Verifica del rispetto della 
normativa vigente in materia.

Certificazione del DL e invio al RUP della stessa Verifica del rispetto della normativa vigente

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - RENDICONTAZIONE 

DPCOE

Impresa  
aggiudicataria 

Rappresentante Legale / Organismo di 
Certificazione

Autorità Responsabile (AR)
Dipartimento Ragioneria

Dirigente del Servizio Competente: 
acquisizione garanzia

RI/ RUP

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Acquisizione della certificazione e Approvazione del /dei SAL da parte del
RUP/certificato di pagamento e relativa comunicazione all'impresa
fornitrice

Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc…) e predisposizione
dell'atto di liquidazione

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della 
correttezza e completezza della documentazione afferente 
alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della 
successiva rendicontazione. 

Trasmissione dell'Atto di Liquidazione in bozza all'Autorità Responsabile
per le opportune verifiche, unitamente ai seguenti documenti: 
- Dichiarazione di Costo Realizzato;
- Attività di Verifica con esito Conforme della SC;
- Documentazione amministrativa

Verifiche documentali da parte dell'AR 
Avvio procedura di trasferimento risorse

Laddove le verifiche diano esito "negativo", le richieste del 
RI/RUP non vengono convalidate, la spesa non potrà 
essere sostenuta, e si dà avvio verifiche supplementari (15 
gg per sanatoria)

L' esito "positivo" può scaturire dalle prime verifiche 
documentali o dalle verifiche supplementari: in entrambi i 
casi le richieste del RI/RUP sono approvate e l'AR avvia la 
procedura di trasferimento risorse

Liquidazione della spesa
Trasmissione dell'Atto di Liquidazione definitivo al 
Dipartimento Ragioneria, completo della documentazione a 
supporto

RI/ RUP
Impresa  

aggiudicataria 
(rappresentante) 

RI/ RUP
Dipartimento Ragioneria

RI/ RUP

Autorità Responsabile

RI/ RUP
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Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del
Dipartimento Ragioneria ed emissione pre-mandato di pagamento

Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto 
di vista contabile ecc…

Mandati di pagamento (imponibile, IVA, altri oneri) quietanzati

Autocontrollo del Dirigente del Servizio Competente/RUP
Check list di spesa

Il RI/RUP trasmette le check list alla Struttura di Controllo al 
fine di rendicontare la spesa

Controllo di Primo Livello
La Struttura di Controllo provvede alla compilazione delle 
check list di controllo di I livello e del rapporto definitivo

Eventuale richiesta di integrazione destinata al RI/RUP 
Riscontro del RI/RUP

Acquisizione degli esiti del controllo da parte del RI/RUP
Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla 
liquidazione delle spese controllate

Dipartimento Ragioneria

RI/ RUP - (firma pre-mandati e 
restituzione al Dipartimento)

Dipartimento Ragioneria - Tesoreria 

RI/ RUP

Struttura di Controllo 

Struttura di Controllo 
RI/ RUP 

RI/ RUP
Struttura di Controllo
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Attività di certificazione della spesa
Verifica dell'Autorità Responsabile

Verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa dei 
RUP, della presenza dei rapporti definitivi della SC e più in 
generale della normativa vigente in tema di 
rendicontazione (check list di autocontrollo dell'AR)

Attività di certificazione della spesa
Verifica dell'Organismo di Certificazione

Verifica che la spesa sia certificabile in base alla normativa 
vigente (check list di verifica per Domanda Di Pagamento - 
DDP)
Il parere conforme dell'Organismo di Certificazione 
costituisce Certificazione della Spesa, e viene trasmesso 
all'AR, alla SC e al RI/RUP

Predisposizione e invio domanda di pagamento intermedio / saldo finale
L'OdC provvede all’inoltro della domanda di pagamento alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCoe

Autorità Responsabile

Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (art.
113 D. Lgs. 50/2016)

Verifica della sussitenza dei requisiti in capo ai dipendenti

Determina di assunzione dell' impegno della spesa destinata
al pagamento degli incentivi e trasferimento della somma al
capitolo **** per la relativa costituzione del fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al pagamento 
degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata sull'importo a base di 
gara dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al pagamento
degli incentivi

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione per
regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale
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Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

Nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il calcolo 
dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia nella 
stessa percentuale dei SAL pagati rispetto al valore complessivo dell'affidamento.
Il foglio di calcolo va allegato all'Atto di Liquidazione propedeutico all'erogazione 
degli incentivi.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione al
Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi per
le funzioni tecniche 

La dichiarazione di conformità viene allegata all'Atto di Liquidazione propedeutico 
all'erogazione degli incentivi.

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta di
liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Riscontro circa la conformità della proposta di liquidazione

Relazioni dei destinatari degli incentivi su:
- attività svolte;
- periodo e numero di ore dedicato alle attività;
- dichiarazione della percentuale di incentivi riscossi
nell'anno ( >50%);
- cedolino/ quietanza di pagamento

Verifica della completezza delle relazioni presentate dagli interessati 

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi a
favore del/i dipendente/i

Estremi dell'atto di liquidazione e conformità dello stesso alla normativa in materia 
di appalti e incentivi

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente
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Mandati di pagamento quietanzati relativi a: 
- incentivi per i dipendenti;
- oneri riflessi a carico dell'ente;
- IRAP

Attestazione Oneri Riflessi

Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Tesoreria Comunale

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

AR

Servizio Amministrazione 
Economica

RUP

Struttura di Controllo

AR
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Attività di Certificazione della Spesa

Predisposizione e invio DDP

AROdC

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa
Verificare la presenza di un ordine di servizio e della Determina
di impegno, nonché la loro trasmissione al Dipartimento
Ragioneria

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del dipendente mediante
presentazione di giustificativi di spesa (biglietti trasporto pubblico, scontrino consumo
pasti, ecc) e della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta di rimborso

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente alle
prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Atto di liquidazione
Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento
Ragioneria

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Mandati di pagamento e quietanza

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati e 

restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  

Dipartimento 
Ragioneria  
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Controllo di Primo Livello All'AR viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7B - PDC Acquisizione Lavori - Regia

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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CIG

Beneficiario
RUP

Direttore dei Lavori

Soggetto attuatore/Affidatario
Altri soggetti

Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di 
Coesione
Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 
Dipartimento Ragioneria

Autorità Responsabile

Struttura di Controllo

Quota FSC
Area Tematica

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Responsabile Interno dell'Operazione

Organismo di Certificazione

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE DI LAVORI (Operazioni a regia)

CUP

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Codice SML
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno dell'Operazione [R.I.O.] Beneficiario
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a
finanziamento (Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019

Pagina 517 di 974



 Responsabile di Intervento  Giunta Comunale  Beneficiario esterno  Note 

Individuazione del Responsabile Interno delle
Operazioni attraverso l’attribuzione formale dei
capitoli di spesa da parte della Giunta. Al RIO è
demandata l’attivazione e lo svolgimento delle
procedure di assegnazione dei contributi

Il RIO è il soggetto responsabile, per 
conto dell'Amministrazione, della 
gestione di un'operazione a regia. E' 
individuato attraverso i documenti di 
programmazione/esecuzione e/o 
Delibere di Giunta dell'Amministrazione 
Comunale con l'attribuzione dei capitoli 
di spesa necessari all'erogazione dei 
contributi/sovvenzioni ai beneficiari 
esterni. E' un responsabile di Area, un 
Coordinatore o un Dirigente. Può 
coincidere con il RUP.

Istruzione da parte del RIO della Giunta Comunale
circa il contenuto della Delibera di indirizzo per la
scelta del beneficiario esterno e per il livello del
contributo da assegnare

Individuazione del Beneficiario da parte del RIO:
- procedura negoziale: Su indirizzo della Giunta
comunale viene individuato un progetto o un
Beneficiario di rilevanza strategica e il contributo del
FSC da assegnare direttamente.

oppure

- procedura valutativa: il RIO attraverso il proprio
ufficio gare o attraverso quello della Stazione
Appaltante convenzionata (es. Invitalia) pubblica un
avviso, un bando o una manifestazione d’interesse

Nelle procedure ad evidenza pubblica, il RIO 
approva i bandi/avvisi per la selezione dei 
Beneficiari, garantendo che vi siano 
contenute informazioni quali:  i requisiti 
soggettivi dei candidati, i requisiti delle 
proposte progettuali, i criteri di valutazione 
delle istanze e di attribuzione dei punteggi, 
l'indicazione delle tempistiche entro cui la 
SA concluderà la fase di selezione dei 
Beneficiari.

Procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei
contratti pubblici

Predisposizione e sottoscrizione della convenzione con
il Beneficiario esterno

Atto predisposto da parte del RIO

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO ESTERNO

RIO Giunta Comunale

Beneficiario

RIO
Giunta Comunale

RIO

RIO

Beneficiario
RIO
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Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Inserimento del progetto (rientrante nel Piano per lo Sviluppo e Coesione della
Città Metropolitana di Napoli) nel programma triennale dei lavori pubblici

Verifica del rispetto della normativa in materia di
appalti ed eventuale nomina del RUP

Predisposizione della scheda operazione, raccolta e verifica della
documentazione contabile e tenuta dei fascicoli di progetto (da parte del
RIO). Eventuali comunicazioni circa variazioni di QE, PF e cronoprogramma
delle attività.

La scheda operazione reca la puntuale 
descrizione delle operazioni da 
compiersi, il cronoprogramma di spesa,  
 i valori attribuiti agli indicatori di 
risultato e di output, il QE 
dell'operazione e ogni elemento 
necessario.

Inizio delle operazioni relative all'attuazione del progetto da parte del
Beneficiario

Il beneficiario è responsabile:
-della spesa, nei limiti del contributo 
erogato dal RIO;
-della realizzazione del  progetto in 
coerenza con il cronoprogramma; 
-della rendicontazione della spesa che 
trasmette al RIO;
-della tenuta del fascicolo di progetto;
-della corretta applicazione della 
Convenzione sottoscritta con il RIO

Trasmissione, da parte del Beneficiario e diretta al RIO, della
documentazione relativa al primo pagamento e della documentazione
relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta

l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente
alla copia della documentazione tecnico/
amministrativa/ contabile relativa alle
attività/operazioni finanziate
Check list di spesa redatte dal Beneficiario

Verifica, da parte del RIO, della completezza della documentazione relativa
alla spesa rendicontata presentata dal Beneficiario.
Trasmissione della documentazione alla AR e alla Struttura di Controllo

Inserimento dati, relativi al primo pagamento, nel Sistema di
Monitoraggio Locale che colloquia con la BDU (Sistema di Monitoraggio
Nazionale)

Verifica del corretto inserimento dei dati relativi al
pagamento nella piattaforma SGP (Sistema di
Monitoraggio Locale)

Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione disponibile,
relativa al primo pagamento

Verifica del rispetto della normativa civilistica e
fiscale, mediante la valutazione della correttezza
formale e sostanziale della documentazione dal
punto di vista amministrativo e finanziario (ai fini
dell'ammissibilità della spesa)

- Acquisizione degli esiti positivi del controllo, relativo al primo
pagamento, da parte del RIO;
- In caso di esito non positivo la SC rilascia Parere NON
conforme/parzialmente conforme e si dà avvio alla fase di Gestione delle
irregolarità/Gestione dei recuperi

Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche
alla liquidazione delle spese controllate

Adozione dell'atto di liquidazione (delle somme da erogarsi a titolo di
rimborso di quanto già speso e rendicontato dal beneficiario ) e relativa
trasmissione  dell'atto con documenti contabili al Dipartimento Ragioneria

Acquisizione dell'atto di liquidazione, relativo al primo pagamento, e
documenti contabili da parte del Dipartimento Ragioneria e relativa
esecuzione dei controlli 

Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal
punto di vista contabile ecc…

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

RIO

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Struttura di controllo 

RIO 

Dipartimento Ragioneria 

Beneficiario

AR
Struttura di Controllo

RIO

RIO

RIO

Ufficio competente

Beneficiario
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Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Predisposizione degli atti propedeutici alla emissione dei mandati di
pagamento al beneficiario del corrispettivo, dovuto a titolo di rimborso di
quanto già speso e rendicontato dal beneficiario, e relativo al primo
pagamento

Mandati di pagamento 

Pagamento in favore del beneficiario

Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze 

Inserimento sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con la BDU

Trasmissione, da parte del Beneficiario e diretta al RIO, della
documentazione relativa alla chiusura dell'operazione

Verifica, da parte del RIO, della completezza della documentazione relativa
alla chiusura dell'operazione e trasmissione alla AR e alla Struttura di
Controllo

Verifica del rispetto della normativa in materia

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale relativi alla chiusura
dell'operazione

Acquisizione degli esiti positivi del controllo, della documentazione
giustificativa relativa alla chiusura,  da parte del RIO

Adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale e relativa trasmissione
dell'atto corredato dai documenti contabili al Dipartimento Ragioneria

Acquisizione dell'atto di liquidazione del saldo finale e documenti contabili
da parte del Dipartimento Ragioneria e relativa esecuzione dei controlli di
propria competenza

RIO - (firma pre mandati ecc...)

Dipartimento Ragioneria

Tesoreria

RIO

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

RIO

RIO

Dipartimento Ragioneria

Dirigente UOA per 
l'attuazione delle politiche 

di coesione
MEF

Dirigente del Servizio competente/ RI

AR

Struttura di Controllo

Beneficiario

RIO
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Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Adempimenti propedeutici al pagamento al beneficiario del corrispettivo
finale dovuto 

Mandato di pagamento finale

Pagamento finale al beneficiario

Acquisizione del mandato di pagamento e della quietanza finali

Inserimento dati della documentazione giustificativa relativa alla
chiusura, sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con  la BDU

Dipartimento Ragioneria

Tesoreria

RIO

RIO

Dirigente della UOA attuazione politiche di 
coesione

MEF

Beneficiario
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (art.
113 D. Lgs. 50/2016)

Verifica della sussitenza dei requisiti in capo ai dipendenti

Determina di assunzione dell' impegno della spesa
destinata al pagamento degli incentivi e trasferimento
della somma al capitolo **** per la relativa costituzione
del fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al pagamento 
degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata sull'importo a base di 
gara dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al
pagamento degli incentivi

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione per
regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale
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Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

Nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il 
calcolo dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia 
nella stessa percentuale dei SAL pagati rispetto al valore complessivo 
dell'affidamento.
Il foglio di calcolo va allegato all'Atto di Liquidazione propedeutico all'erogazione 
degli incentivi.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione
al Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi
per le funzioni tecniche 

La dichiarazione di conformità viene allegata all'Atto di Liquidazione propedeutico 
all'erogazione degli incentivi.

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta di
liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Riscontro circa la conformità della proposta di liquidazione

Relazioni dei destinatari degli incentivi su:
- attività svolte;
- periodo e numero di ore dedicato alle attività;
- dichiarazione della percentuale di incentivi riscossi
nell'anno ( >50%);
- cedolino/ quietanza di pagamento

Verifica della completezza delle relazioni presentate dagli interessati 

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi a
favore del/i dipendente/i

Estremi dell'atto di liquidazione e conformità dello stesso alla normativa in materia 
di appalti e incentivi

Mandati di pagamento quietanzati relativi a: 
- incentivi per i dipendenti;
- oneri riflessi a carico dell'ente;
- IRAP

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

Tesoreria Comunale

AR

Dirigente Servizio 
competente

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente
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Attestazione Oneri Riflessi

Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Attività di Certificazione della Spesa

Predisposizione e invio DDP

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

AR

AR

Servizio Amministrazione 
Economica

RUP

Struttura di Controllo

AR

OdC

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa
Verificare la presenza di un ordine di servizio e della
Determina di impegno, nonché la loro trasmissione al
Dipartimento Ragioneria

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del
dipendente mediante presentazione di giustificativi di spesa
(biglietti trasporto pubblico, scontrino consumo pasti, ecc) e
della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta 
di rimborso

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente
alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della
successiva rendicontazione. 

Atto di liquidazione
Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento
Ragioneria

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori ( a regia) - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati 

e restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  
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Mandati di pagamento e quietanza

Controllo di Primo Livello All'AR viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Dipartimento 
Ragioneria  

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7C - PDC Acquisizione Beni e Servizi - Titolarità

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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CIG
Codice SML

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Quota FSC

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (Operazioni a titolarità)

CUP

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Area Tematica

Responsabile di Intervento (RI)
Settore
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Struttura Controlli I° Livello

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabili di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e  

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione Struttura Antifrode
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a
finanziamento (Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Inserimento del progetto (rientrante nel Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli) nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
stimato pari o superiore a 40.000 euro e individuazione dei bisogni da
soddisfare con capitale privato, in base alla normativa vigente.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici

Ammissione a finanziamento del progetto
Verifica dell'esistenza dell'atto con cui si ammette a
finanziamento il progetto e della CL redatta a valle
dello stesso

Produzione e trasmissione parere sulla tipologia di procedura da adottare in
base alla normativa vigente, se previsto.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici nella scelta della procedura di affidamento

Acquisizione parere 
Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici nella scelta della procedura di affidamento

Avviso di preinformazione

Adozione della Determinazione a contrarre, nomina del RUP. 
Acquisizione CUP e CIG e predisposizione atti di gara (capitolato, disciplinare
ecc…)

Verifica che, nella nomina del RUP, sia stata
rispettata la normativa sul confiltto di interesse dei
funzionari pubblici. Verifica che, nella
predisposizione degli atti di gara (capitolato,
disciplinare, fissazione del termine entro cui
presentare le offerte ecc...) sia stato rispettato
quanto prescritto dalla normativa vigente sugli
appalti                              

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - ATTUAZIONE

Ufficio competente - Programma biennale

Servizio CUAG

Dirigente del Servizio Competente

Stazione Appaltante

RI

DGC/DD AF
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - ATTUAZIONE

Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica

Verifica che vengano adottate tutte le misure
preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla
normativa nazionale e UE al fine di consentire ai
potenziali appaltatori di venire a conoscenza
dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che
la pubblicazione del bando sia conforme alla
normativa vigente

Presentazione delle offerte, trasmissione e acquisizione dalla Stazione
appaltante 

Verifica che le offerte ricevute vengano
correttamente acquisite, e che la documentazione
sia correttamente archiviata e che la data di
ricezione rispetti i termini indicati nel bando
pubblicato dall'Amministrazione

Individuazione e nomina dei commissari di gara
Verifica della correttezza della procedura di
individuazione dei commissari

Inizio gara e individuazione  delle imprese ammesse 

Verifica della correttezza della procedura adottata
per individuare le imprese ammesse alla fase
successiva come indicato nel bando e in base alla
normativa vigente

Verifica amministrativa delle offerte ammissibili 
Verifica del rispetto della normativa sugli appalti e in
base a quanto previsto dal bando

Comunicazione alle imprese escluse come da normativa vigente, indicazione dei
motivi di esclusione, se applicabile.

Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e
prontamente informati nel rispetto dei termini
previsti dalla normativa e/o dal bando

Imprese concorrenti

Imprese escluse

RI/RUP

Stazione Appaltante: acquisizione proposte

Servizio Competente
Disposizione di nomina

RI/RUP

RI/RUP

Ufficio Competente
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - ATTUAZIONE

Gestione di eventuali accessi agli atti e/o ricorsi pre-aggiudicazione
Verifica della correttezza del follow-up della gestione
di eventuali ricorsi

Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando
Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara

Verifiche previste dalla normativa vigente (verifiche offerta anomala ecc…)

Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara e che conseguentemente
sia no sttae effettuate tutte le verifiche
propedeutiche ad una corretta valutazione 

Proposta di aggiudicazione  e trasmissione al RUP
Verifica del rispetto della normativa vigente sugli
appalti

Nomina del Direttore dell' esecuzione del contratto (DEC) ex art. 101 comma 1
DLgs 50/2016 (tranne nei casi in cui il RUP svolge anche le funzioni del DEC)

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici. La collocazione della nomina del DEC è
frutto di una semplificazione 

Stipula del contratto e comunicazione dell'avvenuta stipula alle imprese
concorrenti

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici e che, pertanto, il contratto contenga tutti
gli elementi previsti dalla normativa stessa ecc…

Imprese concorrenti

Impresa  aggiudicataria 
(rappresentante) 

RI/RUP, in collaborazione con gli uffici 
comunali competenti in materia di 

contenzioso

Commissione di Valutazione - verbali delle 
sedute di gara

Ufficio competente - verifiche previste 
dalla normativa vigente

Commissione di gara

RI/RUP - Atto di nomina del DEC

RI

Imprese concorrenti
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - ATTUAZIONE

Invio documentazione comprensiva di check list per controllo amministrativo

Verifica del rispetto della normativa civilistica e
fiscale, mediante la valutazione della correttezza
formale e sostanziale della documentazione dal
punto di vista amministrativo (ai fini
dell'ammissibilità della spesa)

Esito del controllo amministrativo
Attività di verifica conforme/ non conforme

Se l'attività di verifica non risulta essere conforme, si
procede all'avvio delle verifiche supplementari

Comunicazione avvio attività

Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio
dell’esecuzione, firmato dal Direttore e
dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli
ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei
mezzi e degli strumenti eventualmente messi a
disposizione dalla stazione appaltante, compresa la
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli
ambienti è tale da non impedire l’avvio o la
prosecuzione dell’attività

Prestazione dei servizi o consegna beni

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con la BDU

Presentazione SAL e acquisizione da parte dell'amministrazione
Verifica della completezza della documentazione
relativa al SAL

Dirigente della UOA attuazione politiche di 
coesione

MEF

Impresa fornitrice

Impresa  aggiudicataria 
(rappresentante) 

Impresa  fornitrice

RI/RUP

RUP/DEC

Uffici comunali destinatari del 
servizio/fornitura come previsto dal bando

RI/RUP

Struttura di controllo di I lIvello 
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - ATTUAZIONE

Verifica di conformità e certificato di conformità in base alla normativa vigente,
relativa trasmissione e sottoscrizione da parte dell'impresa
aggiudicatrice/fornitore. Svincolo della polizza defintiiva

Verifica che sia stata correttamente realizzata la
verifica di conformità

Costituzione garanzia funzionale al pagamento del Saldo come risulta dal
certificato di conformità e acquisizione dall'amministrazione

Verifica che la documentazione presentata dalla
società , a titolo di cauzione/fidejussione per il saldo
, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa
UE e dal bando con particolare attenzione
all'importo e alla scadenza 

Aquisizione e approvazione del SAL finale (certificato di pagamento) e relativa
comunicazione all'impresa fornitrice

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale 

Svincolo della polizza relativa al saldo

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con  la BDU

Impresa fornitrice

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Dirigente UOA per l'attuazioen 
delle politiche di coesione

MEF

Impresa fornitrice

Impresa fornitrice: 
costituzione garanzia per 

pagamento del saldo

RI/RUP

Dirigente del Servizio competente/RUP

RUP - Nota di approvazione del SAL finale

Dirigente competente/RUP 
Impresa fornitrice
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Richiesta di anticipazione 
Verifica che la richiesta di anticipazione del 10%  sia stata 
inoltrata dal rappresentante legale del Comune / OdC alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCoe.

Inoltro della richiesta di pagamento al MEF-RGS-IGRUE previa
attestazione da parte dell'ACT della coerenza con i dati relativi alla
presenza dei progetti inseriti e validati in BDU

Carta Contabile e Ordinativo di Incasso

Verifica che, relativamente alla somma di cui alla Carta 
Contabile, l'AR abbia emesso ordinativo d'incasso e che la 
somma sia stata effettivamente incassata dal Dipartimento 
Ragioneria

Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla
normativa vigente ed eventuale pagamento

Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio 
dell’esecuzione, firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel 
quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà 
l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti 
eventualmente messi a disposizione dalla stazione 
appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo 
stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio 
o la prosecuzione dell’attività. Verifica del rispetto della 
normativa vigente in materia.

Certificazione del DL e invio al RUP della stessa Verifica del rispetto della normativa vigente

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - RENDICONTAZIONE 

DPCOE

Impresa  
aggiudicataria 

Rappresentante Legale / Organismo di 
Certificazione

Autorità Responsabile (AR)
Dipartimento Ragioneria

Dirigente del Servizio Competente: 
acquisizione garanzia

RI/ RUP

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Acquisizione della certificazione e Approvazione del /dei SAL da parte del
RUP/certificato di pagamento e relativa comunicazione all'impresa
fornitrice

Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc…) e predisposizione
dell'atto di liquidazione

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della 
correttezza e completezza della documentazione afferente 
alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della 
successiva rendicontazione. 

Trasmissione dell'Atto di Liquidazione in bozza all'Autorità Responsabile
per le opportune verifiche, unitamente ai seguenti documenti: 
- Dichiarazione di Costo Realizzato;
- Attività di Verifica con esito Conforme della SC;
- Documentazione amministrativa

Verifiche documentali da parte dell'AR 
Avvio procedura di trasferimento risorse

Laddove le verifiche diano esito "negativo", le richieste del 
RI/RUP non vengono convalidate, la spesa non potrà 
essere sostenuta, e si dà avvio verifiche supplementari (15 
gg per sanatoria)

L' esito "positivo" può scaturire dalle prime verifiche 
documentali o dalle verifiche supplementari: in entrambi i 
casi le richieste del RI/RUP sono approvate e l'AR avvia la 
procedura di trasferimento risorse

Liquidazione della spesa
Trasmissione dell'Atto di Liquidazione definitivo al 
Dipartimento Ragioneria, completo della documentazione 
a supporto

Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del
Dipartimento Ragioneria ed emissione pre-mandato di pagamento

Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto 
di vista contabile ecc…

RI / RUP
Impresa  

aggiudicataria 
(rappresentante) 

RI/ RUP
Dipartimento Ragioneria

RI / RUP

Autorità Responsabile

Dipartimento Ragioneria

RI/ RUP - (firma pre-mandati e 
restituzione al Dipartimento)

RI/ RUP

Autorità Responsabile

RI/ RUP
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Mandati di pagamento (imponibile, IVA, altri oneri) quietanzati

Autocontrollo del Dirigente del Servizio Competente/RUP
Check list di spesa

Il RI/RUP trasmette le check list alla Struttura di Controllo 
al fine di rendicontare la spesa

Controllo di Primo Livello
La Struttura di Controllo provvede alla compilazione delle 
check list di controllo di I livello e del rapporto definitivo

Eventuale richiesta di integrazione destinata al RI/RUP
Riscontro del RI/RUP

Acquisizione degli esiti del controllo da parte del RI/RUP
Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla 
liquidazione delle spese controllate

Dipartimento Ragioneria - Tesoreria 

RI/ RUP

Struttura di Controllo 

Struttura di Controllo 
Dirigente Servizio 
Competente/ RUP 

RI/ RUP
Struttura di Controllo
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (art.
113 D. Lgs. 50/2016)

Verifica della sussitenza dei requisiti in capo ai dipendenti

Determina di assunzione dell' impegno della spesa
destinata al pagamento degli incentivi e trasferimento
della somma al capitolo **** per la relativa costituzione
del fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al pagamento 
degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata sull'importo a base di 
gara dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al
pagamento degli incentivi

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione per
regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale
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Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

Nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il 
calcolo dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia 
nella stessa percentuale dei SAL pagati rispetto al valore complessivo 
dell'affidamento.
Il foglio di calcolo va allegato all'Atto di Liquidazione propedeutico all'erogazione 
degli incentivi.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione
al Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi
per le funzioni tecniche 

La dichiarazione di conformità viene allegata all'Atto di Liquidazione propedeutico 
all'erogazione degli incentivi.

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta di
liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Riscontro circa la conformità della proposta di liquidazione

Relazioni dei destinatari degli incentivi su:
- attività svolte;
- periodo e numero di ore dedicato alle attività;
- dichiarazione della percentuale di incentivi riscossi
nell'anno ( >50%);
- cedolino/ quietanza di pagamento

Verifica della completezza delle relazioni presentate dagli interessati 

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi a
favore del/i dipendente/i

Estremi dell'atto di liquidazione e conformità dello stesso alla normativa in materia 
di appalti e incentivi

Mandati di pagamento quietanzati relativi a: 
- incentivi per i dipendenti;
- oneri riflessi a carico dell'ente;
- IRAP

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

Tesoreria Comunale

AR

Dirigente Servizio 
competente

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente
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Attestazione Oneri Riflessi

Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Attività di Certificazione della Spesa

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

AR

AR

Servizio Amministrazione 
Economica

RUP

Struttura di Controllo

AR

OdC
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa
Verificare la presenza di un ordine di servizio e della
Determina di impegno, nonché la loro trasmissione al
Dipartimento Ragioneria

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del dipendente mediante
presentazione di giustificativi di spesa (biglietti trasporto pubblico, scontrino
consumo pasti, ecc) e della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta
di rimborso

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente alle
prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Atto di liquidazione
Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento
Ragioneria

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Mandati di pagamento e quietanza

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a titolarità) - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati 

e restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  

Dipartimento 
Ragioneria  
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Controllo di Primo Livello All'AR viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7D - PDC Acquisizione Beni e Servizi - Regia

PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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CIG

Beneficiario

Soggetto attuatore/Affidatario
Altri soggetti

Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di 
Coesione
Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 
Dipartimento Ragioneria

Autorità Responsabile

Area Tematica

Responsabile di Intervento

RUP
Direttore di Esecuzione del Contratto

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (Operazioni a regia)

CUP

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Codice SML

Struttura di Controllo
Organismo di Certificazione

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Quota FSC
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabili di Intervento [R.I.] Beneficiario
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento
(Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo per la procedura di acquisizione beni e servizi - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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 Responsabile di Intervento  Giunta Comunale  Beneficiario esterno  Note 

Individuazione del Responsabile Interno delle
Operazioni attraverso l’attribuzione formale dei
capitoli di spesa da parte della Giunta. Al RIO è
demandata l’attivazione e lo svolgimento delle
procedure di assegnazione dei contributi

Il RIO è il soggetto responsabile, per 
conto dell'Amministrazione, della 
gestione di un'operazione a regia. E' 
individuato attraverso i documenti di 
programmazione/esecuzione e/o 
Delibere di Giunta dell'Amministrazione 
Comunale con l'attribuzione dei capitoli 
di spesa necessari all'erogazione dei 
contributi/sovvenzioni ai beneficiari 
esterni. E' un responsabile di Area, un 
Coordinatore o un Dirigente. Può 
coincidere con il RUP.

Istruzione da parte del RIO della Giunta Comunale circa
il contenuto della Delibera di indirizzo per la scelta del
beneficiario esterno e per il livello del contributo da
assegnare

Individuazione del Beneficiario da parte del RIO:
- procedura negoziale: Su indirizzo della Giunta
comunale viene individuato un progetto o un
Beneficiario di rilevanza strategica e il contributo del
FSC da assegnare direttamente.

oppure

- procedura valutativa: il RIO attraverso il proprio
ufficio gare o attraverso quello della Stazione
Appaltante convenzionata (es. Invitalia) pubblica un
avviso, un bando o una manifestazione d’interesse

Nelle procedure ad evidenza pubblica, il RIO 
approva i bandi/avvisi per la selezione dei 
Beneficiari,garantendo che vi siano 
contenute informazioni quali:  i requisiti 
soggettivi dei candidati, i requisiti delle 
proposte progettuali, i criteri di valutazione 
delle istanze e di attribuzione dei punteggi, 
l'indicazione delle tempistiche entro cui la SA 
concluderà la fase di selezione dei 
Beneficiari.

Indizione e aggiudicazione di gare/affidamento diretto/
convenzione con Società in house/ Accordo con PA ex
art. 15 L. 241/90 (va inserito?)

Predisposizione e sottoscrizione dell’atto monocratico
di concessione del contributo

Atto predisposto da parte del RIO

Predisposizione e sottoscrizione della convenzione con
il Beneficiario esterno

Atto predisposto da parte del RIO

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a regia) - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO ESTERNO

RIO Giunta Comunale

Beneficiario

Beneficiario

RIO
Giunta Comunale

RIO

RIO

RIO
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Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Inserimento del progetto (rientrante nel Piano per lo Sviluppo e Coesione della
Città Metropolitana di Napoli) nel programma biennnale degli acquisit di beni e
servizi

Verifica del rispetto della normativa in materia di
appalti ed eventuale nomina del RUP

Predisposizione della scheda operazione, raccolta e verifica della
documentazione contabile e tenuta dei fascicoli di progetto (da parte del
RIO). Eventuali comunicazioni circa variazioni di QE, PF e cronoprogramma
delle attività.

La scheda operazione reca la puntuale 
descrizione delle operazioni da 
compiersi, il cronoprogramma di spesa,  
i valori attribuiti agli indicatori di 
risultato e di output, il QE 
dell'operazione e ogni elemento 
necessario.

Inizio delle operazioni relative all'attuazione del progetto da parte del
Beneficiario

Il beneficiario è responsabile:
-della spesa, nei limiti del contributo 
erogato dal RIO;
-della realizzazione del  progetto in 
coerenza con il cronoprogramma; 
-della rendicontazione della spesa che 
trasmette al RIO;
-della tenuta del fascicolo di progetto;
-della corretta applicazione della 
Convenzione sottoscritta con il RIO

Trasmissione, da parte del Beneficiario e diretta al RIO, della
documentazione relativa al primo pagamento e della documentazione
relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta

l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente
alla copia della documentazione tecnico/
amministrativa/ contabile relativa alle
attività/operazioni finanziate
Check list di spesa redatte dal Beneficiario

Verifica, da parte del RIO, della completezza della documentazione relativa
alla spesa rendicontata presentata dal Beneficiario.
Trasmissione della documentazione alla AR e alla Struttura di Controllo

Inserimento dati, relativi al primo pagamento, nel Sistema di Monitoraggio
Locale che colloquia con la BDU (Sistema di Monitoraggio Nazionale)

Verifica del corretto inserimento dei dati relativi al
pagamento nella piattaforma SGP (Sistema di
Monitoraggio Locale)

Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione disponibile,  
relativa al primo pagamento

Verifica del rispetto della normativa civilistica e
fiscale, mediante la valutazione della correttezza
formale e sostanziale della documentazione dal
punto di vista amministrativo e finanziario (ai fini
dell'ammissibilità della spesa)

- Acquisizione degli esiti positivi del controllo, relativo al primo pagamento,
da parte del RIO;
- In caso di esito non positivo la SC rilascia Parere NON
conforme/parzialmente conforme e si dà avvio alla fase di Gestione delle
irregolarità/Gestione dei recuperi

Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche
alla liquidazione delle spese controllate

Adozione dell'atto di liquidazione (delle somme da erogarsi a titolo di
rimborso di quanto già speso e rendicontato dal beneficiario ) e relativa
trasmissione  dell'atto con documenti contabili al Dipartimento Ragioneria

Acquisizione dell'atto di liquidazione, relativo al primo pagamento, e 
documenti contabili da parte del Dipartimento Ragioneria e relativa
esecuzione dei controlli 

Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal
punto di vista contabile ecc…

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

RIO

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Struttura di controllo 

RIO 

Dipartimento Ragioneria 

Beneficiario

AR
Struttura di Controllo

RIO

RIO

RIO

Ufficio competente

Beneficiario
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Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Predisposizione degli atti propedeutici alla emissione dei mandati di
pagamento al beneficiario del corrispettivo, dovuto a titolo di rimborso di
quanto già speso e rendicontato dal beneficiario, e relativo al primo
pagamento

Mandati di pagamento 

Pagamento in favore del beneficiario

Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze 

Inserimento sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con la BDU

Trasmissione, da parte del Beneficiario e diretta al RIO, della
documentazione relativa alla chiusura dell'operazione

Verifica, da parte del RIO, della completezza della documentazione relativa
alla chiusura dell'operazione e trasmissione alla AR e alla Struttura di
Controllo

Verifica del rispetto della normativa in materia

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale relativi alla chiusura
dell'operazione

Acquisizione degli esiti positivi del controllo, della documentazione
giustificativa relativa alla chiusura,  da parte del RIO

Adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale e relativa trasmissione
dell'atto corredato dai documenti contabili al Dipartimento Ragioneria

Acquisizione dell'atto di liquidazione del saldo finale e documenti contabili
da parte del Dipartimento Ragioneria e relativa esecuzione dei controlli di
propria competenza

RIO - (firma pre mandati ecc...)

Dipartimento Ragioneria

Tesoreria

RIO

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

RIO

RIO

Dipartimento Ragioneria

Dirigente UOA per 
l'attuazione delle politiche 

di coesione
MEF

Dirigente del Servizio competente/ RI

AR

Struttura di Controllo

Beneficiario

RIO

Pagina 550 di 974



Attività MEF AR Comune di Napoli Altri uffici dell'Ente Beneficiario esterno  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Adempimenti propedeutici al pagamento al beneficiario del corrispettivo
finale dovuto 

Mandato di pagamento finale

Pagamento finale al beneficiario

Acquisizione del mandato di pagamento e della quietanza finali

Inserimento dati della documentazione giustificativa relativa alla
chiusura, sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con  la BDU

Dipartimento Ragioneria

Tesoreria

RIO

RIO

Dirigente della UOA attuazione politiche di 
coesione

MEF

Beneficiario
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (art.
113 D. Lgs. 50/2016)

Verifica della sussitenza dei requisiti in capo ai dipendenti

Determina di assunzione dell' impegno della spesa
destinata al pagamento degli incentivi e trasferimento della
somma al capitolo **** per la relativa costituzione del
fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al pagamento 
degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata sull'importo a base di 
gara dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al
pagamento degli incentivi

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione per
regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale
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Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

Nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il calcolo 
dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia nella 
stessa percentuale dei SAL pagati rispetto al valore complessivo dell'affidamento.
Il foglio di calcolo va allegato all'Atto di Liquidazione propedeutico all'erogazione 
degli incentivi.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione al
Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi per
le funzioni tecniche 

La dichiarazione di conformità viene allegata all'Atto di Liquidazione propedeutico 
all'erogazione degli incentivi.

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta di
liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Riscontro circa la conformità della proposta di liquidazione

Relazioni dei destinatari degli incentivi su:
- attività svolte;
- periodo e numero di ore dedicato alle attività;
- dichiarazione della percentuale di incentivi riscossi
nell'anno ( >50%);
- cedolino/ quietanza di pagamento

Verifica della completezza delle relazioni presentate dagli interessati 

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi a
favore del/i dipendente/i

Estremi dell'atto di liquidazione e conformità dello stesso alla normativa in materia 
di appalti e incentivi

Mandati di pagamento quietanzati relativi a: 
- incentivi per i dipendenti;
- oneri riflessi a carico dell'ente;
- IRAP

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

Tesoreria Comunale

AR

Dirigente Servizio 
competente

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente
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Attestazione Oneri Riflessi

Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Attività di Certificazione della Spesa

Predisposizione e invio DDP

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

AR

AR

Servizio Amministrazione 
Economica

RUP

Struttura di Controllo

AR

OdC

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa
Verificare la presenza di un ordine di servizio e della
Determina di impegno, nonché la loro trasmissione al
Dipartimento Ragioneria

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del
dipendente mediante presentazione di giustificativi di spesa
(biglietti trasporto pubblico, scontrino consumo pasti, ecc) e
della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta
di rimborso

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente alle 
prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Atto di liquidazione
Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento
Ragioneria

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Pista di controllo per la procedura di acquisizione di Beni e Servizi ( a regia) - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati 

e restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  
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Mandati di pagamento e quietanza

Controllo di Primo Livello All'AR viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Dipartimento 
Ragioneria  

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7E - PDC Aiuti di Stato

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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CIG

Beneficiario

numero decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche

Settore

Organismo di Certificazione Dipartimento Ragioneria
Soggetto attuatore/Affidatario

nel caso di  Aiuto "de minimis"

Struttura di Controllo Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 

Altri soggetti
Tipologia di aiuto

nel caso di  Aiuto in esenzione ai sensi REG (UE) 651/2014 

nel caso di  Aiuto notificato alla Commissione Europea

data decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche

CUP

Codice SML
Localizzazione del progetto

Importo di ammissione a finanziamento
Quota FSC

Area Tematica

Responsabile di Intervento

Titolo del progetto

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PISTA DI CONTROLLO: AIUTI DI STATO
Programma

Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di 
Coesione

Autorità Responsabile

RUP
Responsabile Interno Operazione
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabile di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. PNRR e Politiche di 

Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno Operazione[R.I.O.]
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a
finanziamento (Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo aiuti di stato - PROGRAMMAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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Attività AR  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità  Altri Soggetti  Attività di controllo 

Identificazione operazioni coerenti con gli indirizzi programmatici del 
Piano (concertazione interna)
Le Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità competenti per materia sulla base 
della pianificazione di settore e delle norme in materia, nonché di eventuali 
specifiche analisi di priorità, propone all’AR le operazioni da attuare 
nell’ambito del Piano

Verifica della candidatura del progetto al PSC, con l’invio, all’Autorità
Responsabile, della “Scheda Candidatura Progetto”

Verifica preventiva della conformità delle proposte ai criteri di selezione 
approvati, al periodo di eleggibilità e ai criteri di ammissibilità
L’AR effettua valutazioni di coerenza programmatica, valutando la 
rispondenza delle operazioni proposte alle finalità e agli obiettivi strategici 
del Piano, nonché regole proprie del Fondo Sviluppo e Coesione
Approvazione in Giunta comunale
o secondo gli indirizzi forniti dalla stessa Giunta comunale della nuova 
programmazione contenente almeno l’elenco dei progetti, il loro valore, i 
Responsabili di Intervento (titolarità) e i Responsabili Interni 
dell’Operazione (regia)

Verifica della Delibera di Giunta comunale o atto equivalente nel rispetto
dei vincoli di impegno e di spesa nell'ambito delle disposizioni contenute
nella programmazione FSC.

Perfezionamento dell'operazione
provvedimento dell’AR che perfeziona la selezione  con l’ammissione a 
finanziamento  della proposta progettuale e consequenziale 
comunicazione al RI o al RIO

Verifica della ammissione a finanziamento (AF) da parte dell'AR

Individuazione/valutazione presenza Aiuti di Stato
Prima dell'esecuzione dell'operazione, l'AR procede ad individuare la  
presenza di Aiuti di Stato e l'eventuale conseguente procedura di notifica 
da adottare nei confronti della Commissione europea.
A tal fine l'AR provvede alla compilazione dell'apposita Check list (CHECK 
LIST SELEZIONE - Aiuti di stato)

Verifica sulla presenza di Aiuto di stato nell'ambito del processo di selezione
e sull'eventuale conseguente procedura di notifica da adottare nei
confronti della Commissione. In particolare:

- Verifiche generali sulla tipologia di Aiuto di Stato e sull’Atto di esecuzione
dell'aiuto (es. bando, avviso, ecc.), 
- Verifica della procedura relativa agli aiuti notificati alla Commissione
Europea, agli interventi considerati dall’Amministrazione “Non Aiuto", agli
aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014)
- Verifiche sul Beneficiario Finale

Pista di controllo aiuti di stato - PROGRAMMAZIONE  E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
FASE SELEZIONE - AIUTI DI STATO

facoltativo

eventuale modifica

Identificazione candidatura

Verifica 
preventiva e 
approvazione 

operazione

Commissione Europea

Obbligo Notifica ex ante

Già notificato e autorizzato

Decisione finale CE
Negativa/NON Compatibile

Positiva/Compatibile

NON può essere data 
esecuzione

Può essere data 
esecuzione

Valutazione
(CHECK LIST

AIUTI)

Aiuto 
di 

Stato

Aiuto 
di 

Stato

In esenzione

De minimis

NON Aiuto

Scheda candidatura 
operazione

Giunta comunale/ Delibera 
di G.C.

AF emessa 
dall'AR

Comunicazione RI / RIO

Esecuzione dell'operazione
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Attività Ri o RIO  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la 
selezione dei progetti in conformità al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. 
L'avviso pubblico deve recepire criteri di priorità e di ammissibilità 

previsti dal Piano e dalla disciplina dettata dal FSC, deve contenere tutte 
le informazioni necessare a garantire il rispetto della normativa in 

materia di aiuti di stato comprese eventuali condizioni/vincoli prescritti 
nella decisione finale della CE in sede di valutazione dell'aiuto. 

Si procede alla contestuale nomina del RUP.

Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità 
previste dalla normativa

Pubblicazione dell'Avviso/Bando di gara e della relativa modulistica

Predisposizione e presentazione delle domande di contributo

Individuazione e nomina Commissione di valutazione dopo la scadenza 
del termine ultimo di presentazione delle domande.

Ricezione e protocollo delle domande.
PER LA PROCEDURA A SPORTELLO

Attribuzione del numero in ordine cronologico di ricezione delle 
domande

- Predisposizione elenco domande pervenute  
- individuazione delle domande ammesse ed escluse sulla base dei 

criteri formali, delle soglie e condizioni minime predefinite nel 
bando/avviso.

SOLO PER LA PROCEDURA A SPORTELLO.
L'attività va svolta rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle 

domande.

Insediamento della commissione per la valutazione e selezione delle 
domande

Lavori della Commissione (Verbali sedute commissione di gara): 
Valutazione e analisi tecnico-economica dei progetti sulla base dei criteri 

pubblicati nel bando (e SOLO  PER LA PROCEDURA A GRADUATORIA, 
calcolo degli indicatori).

PER LA PROCEDURA A SPORTELLO l'attività va svolta in ordine 
cronologico di ricezione delle domande
Predisposizione graduatoria provvisoria

Elaborazione e trasmissione degli esiti delle verifiche 
Graduatoria delle domande ammissibili e di quelle non idonee.

PER LA PROCEDURA A SPORTELLO, elenco in ordine cronologico delle 
domande ammissibili al contributo e delle domande non idonee; 

La Direzione, Area, Servizio, Municipalità competente provvede a 
predisporre e pubblicare il decreto di approvazione della Graduatoria 

Pista di controllo per la procedura di aiuti di Stato - ATTUAZIONE e RENDICONTAZIONE

RI / RIO

Decreto 
indizione, bando, 

avviso

Ufficio / struttura RUP

Pubblicazione 
bando, avviso

Concorrenti

Commissione di 
valutazione

RUP

Commissione di 
valutazione

Verbali di gara

Concorrenti

RUP

RI / RIO

Pubblicazione 
graduatoria
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Attività Ri o RIO  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo per la procedura di aiuti di Stato - ATTUAZIONE e RENDICONTAZIONE

Il RI o RIO provvede a comunicare l'ammissione a finanziamento 
 all'impresa/sogge o selezionato 

Dichiarazione di accettazione di impegno da parte delle 
imprese/soggetti beneficiari

Il RI o RIO provvede:
- a predisporre l'atto di concessione (o  convenzioni) nei confronti del 

beneficiario comprendente il progetto d'investimento e il relativo piano 
finanziario

- a comunicare l'ammissione a finanziamento nei confronti 
dell'impresa/soggetto selezionato 

La Struttura Controlli di I livello procede alla verifica della 
documentazione presente nel fascicolo generale relativo alla procedura 

di selezione (redazione CL di I livello)

Comunicazione 
ammissione a 
finanziamento

Soggetto selezionato 
beneficiario

Dichiarazione 
accettazione

Atto ammissione 
a finanziamento Beneficiario

Verifiche 
amministrative e 

contabili
CL controllo I°

livello
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7F - PDC Concorsi 

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________

Pagina 564 di 974



PISTA DI CONTROLLO: Concorsi

CIG

PIANO SVILUPPO COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Quota FSC

CUP

Codice SNM 

Area Tematica 

Altri soggetti

Settore  

Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Autorità Responsabile 

Struttura di Controllo

Direttore Esecuzione Contratto

Organismo di Certificazione
Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 
Dipartimento Ragioneria

Soggetto attuatore/Affidatario

Responsabile Interno dell'Operazione (RIO)
RUP

Responsabile di Intervento (RI)
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabile di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno Operazione [R.I.O.]
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a
finanziamento (Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo Concorsi - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Inserimento del progetto (rientrante nel Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli) nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
stimato pari o superiore a 40.000 euro e individuazione dei bisogni da
soddisfare con capitale privato, in base alla normativa vigente.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici

Verifica ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 50/2016?
Verifica presupposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.
50/2016

Ammissione a finanziamento del progetto
Verifica dell'esistenza dell'atto con cui si ammette a
finanziamento il progetto e della CL redatta a valle
dello stesso

Produzione e trasmissione parere sulla tipologia di procedura da adottare in
base alla normativa vigente, se previsto.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici nella scelta della procedura di affidamento

Acquisizione parere 
Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici nella scelta della procedura di affidamento

Avviso di preinformazione

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Ufficio competente - Programma biennale

Servizio CUAG

Dirigente del Servizio Competente

Stazione Appaltante

DGC/DD AF

Ufficio competente - Scheda Operazione
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Adozione della Determinazione a contrarre, nomina del RUP. 
Acquisizione CUP e CIG e predisposizione atti di gara (capitolato, disciplinare
ecc…)

Verifica che, nella nomina del RUP, sia stata
rispettata la normativa sul confiltto di interesse dei
funzionari pubblici. Verifica che, nella
predisposizione degli atti di gara (capitolato,
disciplinare, fissazione del termine entro cui
presentare le offerte ecc...) sia stato rispettato
quanto prescritto dalla normativa vigente sugli
appalti                              

Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica

Verifica che vengano adottate tutte le misure
preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla
normativa nazionale e UE al fine di consentire ai
potenziali appaltatori di venire a conoscenza
dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che
la pubblicazione del bando sia conforme alla
normativa vigente

Presentazione delle offerte, trasmissione e acquisizione dalla Stazione
appaltante 

Verifica che le offerte ricevute vengano
correttamente acquisite, e che la documentazione
sia correttamente archiviata e che la data di
ricezione rispetti i termini indicati nel bando
pubblicato dall'Amministrazione

Individuazione e nomina dei commissari di gara
Verifica della correttezza della procedura di
individuazione dei commissari

Inizio gara e individuazione  offerte ammissibili

Verifica della correttezza della procedura adottata
per individuare le offerte ammesse alla fase
successiva come indicato nel bando e in base alla
normativa vigente

Verifica amministrativa delle offerte ammissibili 
Verifica del rispetto della normativa sugli appalti e in
base a quanto previsto dal bando

Imprese concorrenti

RI

RI/RUP

Stazione Appaltante: acquisizione proposte

Servizio Competente
Disposizione di nomina

RI/RUP

RI/RUP
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Comunicazione ai soggetti esclusi come da normativa vigente, indicazione dei
motivi di esclusione, se applicabile.

Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e
prontamente informati nel rispetto dei termini
previsti dalla normativa e/o dal bando

soggetti esclusiUfficio Competente
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Gestione di eventuali accessi agli atti e/o ricorsi pre-aggiudicazione
Verifica della correttezza del follow-up della gestione
di eventuali ricorsi

Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando
Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara

Verifiche previste dalla normativa vigente (verifiche offerta anomala ecc…)

Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione
siano stati applicati in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara e che conseguentemente
sia no sttae effettuate tutte le verifiche
propedeutiche ad una corretta valutazione 

Proposta di aggiudicazione  e trasmissione al RUP
Verifica del rispetto della normativa vigente sugli
appalti

Nomina del Direttore dell' esecuzione del contratto (DEC) ex art. 101 comma 1
DLgs 50/2016 (tranne nei casi in cui il RUP svolge anche le funzioni del DEC)

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici. La collocazione della nomina del DEC è
frutto di una semplificazione 

Stipula del contratto e comunicazione dell'avvenuta stipula ai soggetti
concorrenti

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
pubblici e che, pertanto, il contratto contenga tutti
gli elementi previsti dalla normativa stessa ecc…

Imprese concorrenti

Aggiudicatario 
(rappresentante) 

RI/RUP, in collaborazione con gli uffici 
comunali competenti in materia di 

contenzioso

Commissione di Valutazione - verbali delle 
sedute di gara

Ufficio competente - verifiche previste 
dalla normativa vigente

Commissione di gara

RI/RUP - Atto di nomina del DEC

RI

Concorrenti
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Invio documentazione comprensiva di check list per controllo amministrativo

Verifica del rispetto della normativa civilistica e
fiscale, mediante la valutazione della correttezza
formale e sostanziale della documentazione dal
punto di vista amministrativo (ai fini
dell'ammissibilità della spesa)

Esito del controllo amministrativo
Attività di verifica conforme/ non conforme

Se l'attività di verifica non risulta essere conforme, si
procede all'avvio delle verifiche supplementari

Comunicazione avvio attività

Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio
dell’esecuzione, firmato dal Direttore e
dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli
ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei
mezzi e degli strumenti eventualmente messi a
disposizione dalla stazione appaltante, compresa la
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli
ambienti è tale da non impedire l’avvio o la
prosecuzione dell’attività

Prestazione dei servizi o consegna beni

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con la BDU

Presentazione SAL e acquisizione da parte dell'amministrazione
Verifica della completezza della documentazione
relativa al SAL

Dirigente della UOA attuazione politiche di 
coesione

MEF

Fornitore

Aggiudicatario (rappresentante) 

Fornitore

RI/RUP

RUP/DEC

Uffici comunali destinatari del 
servizio/fornitura come previsto dal bando

RI/RUP

Struttura di controllo di I lIvello 
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Attività MEF Comune di Napoli Altri soggetti  Oggetto della verifica
Note

Pista di controllo Concorsi - ATTUAZIONE

Verifica di conformità e certificato di conformità in base alla normativa vigente,
relativa trasmissione e sottoscrizione da parte dell'impresa
aggiudicatrice/fornitore. Svincolo della polizza defintiiva

Verifica che sia stata correttamente realizzata la
verifica di conformità

Costituzione garanzia funzionale al pagamento del Saldo come risulta dal
certificato di conformità e acquisizione dall'amministrazione

Verifica che la documentazione presentata dalla
società , a titolo di cauzione/fidejussione per il saldo
, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa
UE e dal bando con particolare attenzione
all'importo e alla scadenza 

Aquisizione e approvazione del SAL finale (certificato di pagamento) e relativa
comunicazione al fornitore

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale 

Svincolo della polizza relativa al saldo

Inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale che colloquia con  la BDU

Fornitore

Dirigente della UOA attuazione 
politiche di coesione

MEF

Dirigente UOA per l'attuazioen 
delle politiche di coesione

MEF

Fornitore

Fornitore: costituzione 
garanzia per pagamento del 

saldo

RI/RUP

Dirigente del Servizio competente/RUP

RUP - Nota di approvazione del SAL finale

Dirigente competente/RUP 
Fornitore
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Richiesta di anticipazione 
Verifica che la richiesta di anticipazione del 10%  sia stata 
inoltrata dal rappresentante legale del Comune / OdC alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCoe.

Inoltro della richiesta di pagamento al MEF-RGS-IGRUE previa
attestazione da parte dell'ACT della coerenza con i dati relativi alla
presenza dei progetti inseriti e validati in BDU

Carta Contabile e Ordinativo di Incasso

Verifica che, relativamente alla somma di cui alla Carta 
Contabile, l'AR abbia emesso ordinativo d'incasso e che la 
somma sia stata effettivamente incassata dal Dipartimento 
Ragioneria

Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla
normativa vigente ed eventuale pagamento

Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio 
dell’esecuzione, firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel 
quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà 
l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti 
eventualmente messi a disposizione dalla stazione 
appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo 
stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio 
o la prosecuzione dell’attività. Verifica del rispetto della 
normativa vigente in materia.

Certificazione del DEC e invio al RUP della stessa Verifica del rispetto della normativa vigente

Pista di controllo Concorsi - RENDICONTAZIONE 

DPCOE

Fornitore

Rappresentante Legale / Organismo di 
Certificazione

Autorità Responsabile (AR)
Dipartimento Ragioneria

Dirigente del Servizio Competente: 
acquisizione garanzia

RI/ RUP

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF

Pagina 574 di 974



Acquisizione della certificazione e Approvazione del /dei SAL da parte del
RUP/certificato di pagamento e relativa comunicazione al fornitore

Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc…) e predisposizione
dell'atto di liquidazione

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della 
correttezza e completezza della documentazione afferente 
alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della 
successiva rendicontazione. 

Trasmissione dell'Atto di Liquidazione in bozza all'Autorità Responsabile
per le opportune verifiche, unitamente ai seguenti documenti: 
- Dichiarazione di Costo Realizzato;
- Attività di Verifica con esito Conforme della SC;
- Documentazione amministrativa

Verifiche documentali da parte dell'AR 
Avvio procedura di trasferimento risorse

Laddove le verifiche diano esito "negativo", le richieste del 
RI/RUP non vengono convalidate, la spesa non potrà 
essere sostenuta, e si dà avvio verifiche supplementari (15 
gg per sanatoria)

L' esito "positivo" può scaturire dalle prime verifiche 
documentali o dalle verifiche supplementari: in entrambi i 
casi le richieste del RI/RUP sono approvate e l'AR avvia la 
procedura di trasferimento risorse

Liquidazione della spesa
Trasmissione dell'Atto di Liquidazione definitivo al 
Dipartimento Ragioneria, completo della documentazione 
a supporto

Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del
Dipartimento Ragioneria ed emissione pre-mandato di pagamento

Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto 
di vista contabile ecc…

RI/ RUP
Fornitore 

(rappresentante) 

RI/ RUP
Dipartimento Ragioneria

RI/ RUP

Autorità Responsabile

Dipartimento Ragioneria

RI/ RUP - (firma pre-mandati e 
restituzione al Dipartimento)

RI/ RUP

Autorità Responsabile

RI/ RUP

Autorità Responsabile

RI/ RUP
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Mandati di pagamento (imponibile, IVA, altri oneri) quietanzati

Autocontrollo del Dirigente del Servizio Competente/RUP
Check list di spesa

Il RI/RUP trasmette le check list alla Struttura di Controllo 
al fine di rendicontare la spesa

Controllo di Primo Livello
La Struttura di Controllo provvede alla compilazione delle 
check list di controllo di I livello e del rapporto definitivo

Eventuale richiesta di integrazione destinata al RI/RUP 
Riscontro del RI/RUP

Acquisizione degli esiti del controllo da parte del RI/RUP
Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla 
liquidazione delle spese controllate

Attività di certificazione della spesa
Verifica dell'Autorità Responsabile

Verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa dei 
RUP, della presenza dei rapporti definitivi della SC e più in 
generale della normativa vigente in tema di 
rendicontazione (check list di autocontrollo dell'AR)

Dipartimento Ragioneria - Tesoreria 

RI/ RUP

Struttura di Controllo 

Struttura di Controllo 
RI/ RUP 

RI/ RUP
Struttura di Controllo

Autorità Responsabile
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Attività di certificazione della spesa
Verifica dell'Organismo di Certificazione

Verifica che la spesa sia certificabile in base alla normativa 
vigente (check list di verifica per Domanda Di Pagamento - 
DDP)
Il parere conforme dell'Organismo di Certificazione 
costituisce Certificazione della Spesa, e viene trasmesso 
all'AR, alla SC e al RI/RUP

Predisposizione e invio domanda di pagamento intermedio / saldo finale
L'OdC provvede all’inoltro della domanda di pagamento 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCoe

Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (art.
113 D. Lgs. 50/2016)

Verifica della sussitenza dei requisiti in capo ai dipendenti

Determina di assunzione dell' impegno della spesa
destinata al pagamento degli incentivi e trasferimento
della somma al capitolo **** per la relativa costituzione
del fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al pagamento 
degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata sull'importo a base di 
gara dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al
pagamento degli incentivi

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione per
regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Atto conforme alla normativa vigente in materia di incentivi e appalti.

Pista di controllo Concorsi - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale
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Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

Nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il 
calcolo dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia 
nella stessa percentuale dei SAL pagati rispetto al valore complessivo 
dell'affidamento.
Il foglio di calcolo va allegato all'Atto di Liquidazione propedeutico all'erogazione 
degli incentivi.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione
al Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi
per le funzioni tecniche 

La dichiarazione di conformità viene allegata all'Atto di Liquidazione propedeutico 
all'erogazione degli incentivi.

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta di
liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Riscontro circa la conformità della proposta di liquidazione

Relazioni dei destinatari degli incentivi su:
- attività svolte;
- periodo e numero di ore dedicato alle attività;
- dichiarazione della percentuale di incentivi riscossi
nell'anno ( >50%);
- cedolino/ quietanza di pagamento

Verifica della completezza delle relazioni presentate dagli interessati 

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi a
favore del/i dipendente/i

Estremi dell'atto di liquidazione e conformità dello stesso alla normativa in materia 
di appalti e incentivi

Mandati di pagamento quietanzati relativi a: 
- incentivi per i dipendenti;
- oneri riflessi a carico dell'ente;
- IRAP

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

Tesoreria Comunale

AR

Dirigente Servizio 
competente

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente

Pagina 579 di 974



Attestazione Oneri Riflessi

Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Attività di Certificazione della Spesa

Predisposizione e invio DDP

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

AR

AR

Servizio Amministrazione 
Economica

RUP

Struttura di Controllo

AR

OdC

Organismo di Certificazione

DPCOE

ACT
ATTESTAZIONE
DI COERENZA

MEF
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa
Verificare la presenza di un ordine di servizio e della
Determina di impegno, nonché la loro trasmissione al
Dipartimento Ragioneria

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del dipendente mediante
presentazione di giustificativi di spesa (biglietti trasporto pubblico, scontrino
consumo pasti, ecc) e della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta
di rimborso

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente alle
prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Atto di liquidazione
Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento
Ragioneria

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Mandati di pagamento e quietanza

Pista di controllo Concorsi - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzione/
Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzione/S
ervizio/UOA 

Dipartimento/Direzione/S
ervizio/UOA 

Dipartimento/Direzion
e/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati 

e restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  

Dipartimento 
Ragioneria  
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Controllo di Primo Livello All'AR viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7G - PDC Affidamenti in house

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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CIG

Beneficiario

Titolo del progetto

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PISTA DI CONTROLLO: Affidamenti in house
Programma

data decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche

CUP

Codice SML
Localizzazione del progetto

Importo di ammissione a finanziamento
Quota FSC

Area Tematica

Responsabile di Intervento

RUP

Autorità Responsabile
Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di 
Coesione

Responsabile Interno Operazione (RIO)

numero decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche

Settore

Organismo di Certificazione Dipartimento Ragioneria
Soggetto attuatore/Affidatario

nel caso di  Aiuto "de minimis"

Struttura di Controllo Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 

Altri soggetti
Tipologia di aiuto

nel caso di  Aiuto in esenzione ai sensi REG (UE) 651/2014 

nel caso di  Aiuto notificato alla Commissione Europea

12/1/2022 1/1 All.7G al SI.GE.COPista di Controllo Procedura osservata: Acquisizione di beni e Servizi 
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabile di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.AUfficio PNRR e Politiche 

di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno Operazione[R.I.O.]

1/1 All.6 al SI.GE.COPista di ControlloProcedura Osservata: Acquisizione Lavori
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli. Individuazione
dell'Autorità di gestione, dell'Organismo di Certificazione e
della Struttura di Controllo di I Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento
(Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo affidamenti in house - PROGRAMMAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  del 
28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto [31 

dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto [31 

dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto [31 

dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019

12/1/2022 1/1 All.7G al SI.GE.COPista di Controllo Procedura osservata: Acquisizione Lavori 
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Attività AR  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità  Ente in house  Attività di controllo 

Ammissione a finanziamento dell'operazione
provvedimento dell’AR che perfeziona la selezione  con l’ammissione a 
finanziamento  della proposta progettuale e consequenziale 
comunicazione al RI o al RIO

Verifica della ammissione a finanziamento (AF) da parte dell'AR

Verifica dell'iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società “in house”, istituito presso l’ANAC

Verifica dell'iscrizione all'elenco ANAC

Richiesta di offerta all'ente “in house”

Ricezione dell’offerta Offerta dell'ente in house circa l'attività richiesta

Disamina e valutazione sulla congruità economica dell’offerta, avuto 
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione

Documentazione attestante l'attività istruttoria svolta
Nomina gruppo di lavoro e determina a contrarre

Pista di controllo AFFIDAMENTI IN HOUSE

AF emessa dall'AR Comunicazione RI / RIO

Iscrizione elenco 
ANAC

Comunicazione 
della richiesta di 

offerta

Ricezione 
dell'offerta

Esito attività 
istruttoria
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Attività AR  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità  Ente in house  Attività di controllo 

Pista di controllo AFFIDAMENTI IN HOUSE

Acquisizione CUP, predisposizione e approvazione impegno e 
pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento sul profilo del 
committente sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sugli altri siti ivi 
indicati
La determinazione di affidamento “in house” deve dar conto delle ragioni 
del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 
servizio, nonché di ottimale impiego

Scheda cup, detrmina d'impegno e pubblicazione amministrazione
trasparente

Stipula del contratto/convenzione Contratto convenzione stipulati

Esecuzione delle attività
Verifica della documentazione amministrativo contabile:
- livello di spesa raggiunto
- esistenza, completezza documentazioe amministrativo contabile a 
supporto della rendicontazione
- esistenza check list autocontrollo redatte secondo il format del SiGeCo 
in vigore
- ammissibilità delle spese rendicontate

Documentazioe amministrativo contabile, check list autocontrollo

Conclusione delle attività
Verifica della documentazione amministrativo contabile:
- livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale rispetto 
all'importo di AF
- esistenza, completezza documentazioe amministrativo contabile
- esistenza check list autocontrollo redatte secondo il format del SiGeCo 
in vigore
- ammissibilità delle spese rendicontate
trattandosi di intervento concluso verificare la regolare ultimazione 
dell'operazione e tutta la documentazione tecnica, amministrativa

Quadro economico finale, documentazioe amministrativo contabile,
check list autocontrollo

Impegno della 
spesa

Contratto/
convenzione

Gestione, 
attuazione e 

rendicontazione

Comunicazione 
esito attività 

istruttoria

Comunicazione 
conclusione 
operazione
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività 

Disposizione di nomina del nucleo tecnico-amministrativo
per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016)

Determina di assunzione dell' impegno della spesa
destinata al pagamento degli incentivi e trasferimento
della somma al capitolo **** per la relativa costituzione
del fondo incentivi

Alla determina viene allegato il foglio di calcolo della spesa destinata al 
pagamento degli incentivi, nella misura non superiore al 2%, modulata 
sull'importo dei lavori/servizi/forniture

Determina di costituzione del fondo destinato al
pagamento degli incentivi

Atto di Liquidazione per regolarizzazione contabile Determina di costituzione del fondo e Atto di Liquidazione possono coincidere

Mandato di Pagamento relativo all'Atto di Liquidazione
per regolarizzazione contabile e Incasso della somma sul
capitolo di entrata ****

Calcolo degli incentivi da liquidare e corrispondere ai
dipendenti

nel caso di lavori/servizi/beni con esecuzione dell’affidamento ultrannuale, il 
calcolo dell’incentivo (e la compilazione del file excel) deve essere pro-quota, ossia 
nella stessa percentuale dei salpagati rispetto al valore complessivo 
dell'affidamento.
Inoltre la liquidazione al personale va fatta una volta per ogni anno.

Dichiarazione di conformità della proposta di liquidazione
al Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi
per le funzioni tecniche 

Riscontro alla dichiarazione di conformità della proposta
di liquidazione al Regolamento Comunale per l'erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Registri mensili delle attività svolte (timesheet)

Atto di liquidazione di corresponsione degli incentivi
(oneri e IRAP)

Mandati di pagamento quietanzati relativi a: incentivi per
i dipendenti;Oneri riflessi a carico dell'ente;IRAP

Attestazione Oneri Riflessi

Pista di controllo per la procedura di Affidamenti in house - INCENTIVI

Segreteria Generale della 
Giunta Comunale

Dipartmento Ragioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Tesoreria Comunale

Dipartimento Rgioneria -
Servizio Gestione Bilancio

Soggetti InteressatiDirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto Rup

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente Servizio 
competente

Servizio Gestione e Bilancio

Tesoreria Comunale

AR

Dirigente Servizio 
competente

AR

Dirigente Servizio 
competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Dirigente del Servizio 
Competente

Tesoreria Comunale

RUP

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Supporto RUP

RUP e Dipendenti

Dirigente del Servizio 
Competente

Servizio Amministrazione 
Economica
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Autocontrollo del RUP All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Controllo I livello All'Autorità Responsabile viene trasmesso in copia conoscenza

Attività di verifica dell'AR

Attività di Certificazione della Spesa

Predisposizione e invio DDP

Struttura di Controllo

RUP

Organismo di Certificazione

AR

AR

AR

MEF

RUP

Struttura di Controllo

AR

AR

OdC
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti

Invito ad evento/riunione, ecc

Autorizzazzione e impegno di spesa

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte del dipendente mediante
presentazione di giustificativi di spesa (biglietti trasporto pubblico, scontrino consumo
pasti, ecc) e della relazione sull'attività svolta, comprensiva della richiesta di rimborso

Atto di liquidazione

Mandato di pagamento (premandato firmato)

Mandati di pagamento e quietanza

Controllo di Primo Livello

Attività di verifica da parte della Autorità Responsabile

Attività di certificazione della spesa

Predisposizione e invio DDP

Pista di controllo per la procedura di Affidamenti in house - MISSIONI

Soggetti organizzatori 
dell'evento/riunione, 

ecc.

Dipendenti

Dipartimento 
Ragioneria

Dipartimento/Direzione
/Servizio/UOA 

Dipendente

Dipartimento Ragioneria

Dipartimento/Direzione
/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzione
/Servizio/UOA 

Dipartimento/Direzione
/Servizio/UOA 

Dirigente del Servizio / 
RUP (firma pre-mandati e 

restituzione al 
Dipartimento)

Dipartimento 
Ragioneria  

Dipartimento 
Ragioneria  

Dirigente del Servizio 
Competente/RUP

Struttura di 
Controllo

AR

Autorità Responsabile

Organismo di 
Certificazione

AR

Autorità Responsabile MEF
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Attività di controllo 

Verificare la presenza di un ordine di servizio e della Determina
di impegno, nonché la loro trasmissione al Dipartimento
Ragioneria

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della
correttezza e completezza della documentazione afferente alle
prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva
rendicontazione. 

Trasmissione dell'atto di liquidazione al Dipartimento Ragioneria

All'AR viene trasmesso in copia conoscenza
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura dei flussi per la gestione e attuazione del 
PSC

CIRCUITO FINANZIARIO 
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabile di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno Operazione[R.I.O.]
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N. Attività 
RUP/RI/Beneficiario del progetto previsto 

dal PSC
Autorità Responsabile del PSC Struttura di controllo (SC)

Organismo di certificazione
ODC

DPCOE ACT MEF-RGS-IGRUE Tesoreria Oggetto della verifica

1
RUP/RI predispone tutta la documentazione necessaria
alla verifica amministrativa e/o alla rendicontazione della
spesa 

2

Il RUP/RI trasmette la check list (Amministrativa e/o di
spesa) e la documentazione necessaria alla
rendicontazione della spesa alla Struttura di Controllo con
protocollo informatico 

Verifica della regolarità, ammissibilità 
della procedura amministrativa / della 

spesa in base alla normativa vigente

3
Il RUP/RI trasmette per conoscenza la check list alla
Autorità Responsabile con protocollo informatico 

4
Acquisizione della documentazione da parte della
struttura di controllo che esercita un controllo di tipo
amministrativo e finanziario

Verifiche amministrative/finanziarie
(Back Office) 

vd. Manuale delle procedure di 
controllo

5 Esito delle verifiche amministrative e/o finanziarie

6

Esito del Controllo "Parzialmente Conforme/Regolari con
osservazioni"
Avvio verifiche supplementari (Gestione delle
irregolarità) 
Trasmissione Rapporto provvisorio inviato a
RUP/RI/Beneficiario a mezzo protocollo informatico o PEC
e per conoscenza all’AR

7
Controdeduzioni del RUP inviate con protocollo
informatico o PEC alla SC e all’AR

8

La Struttura di controllo valuta le controdeduzioni:

- NON ADEGUATE: quindi rilascia Rapporto Definitivo  
Non Conforme contenente la rettifica finanziaria inviato a
AR/RUP/RI/Beneficiario e OdC con protocollo informatico
o PEC. L’OdC attiva gestione dei recuperi

Recupero somme

9

La Struttura di controllo valuta le controdeduzioni:

- ADEGUATE: quindi rilascia Rapporto Definitivo
Conforme inviato a AR/RUP/RI/Beneficiario e OdC con
protocollo informatico o PEC

10

Avvio procedure per il trasferimento delle risorse
finanziarie
Dichiarazione del Costo Realizzato a conclusione del
processo di rendicontazione. Trasmissione della
dichiarazione (e allegati) all'AR

costo realizzato sia almeno pari al 5% 
dell’importo assegnato ai singoli 

interventi inseriti in BDU fino al valore 
complessivo pari all’85% dell’importo 

assegnato

11
Verifica per Richiesta di Certificazione (RdC)
(Check list di autocontrollo Autorità Responsabile)

verifica della correttezza delle 
dichiarazioni di spesa dei RUP, della 

presenza dei rapporti definitivi della SC 
e più in generale della normativa 

vigente in tema di rendicontazione

12

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
trasmissione All'OdC della RdC comprensiva di:
1) Check list di verifica per Richiesta di Certificazione;
2) Dichiarazioni di spesa e Check List Autocontrollo RUP;
3) Rapporti definitivi della Struttura di Controllo.

13

Verifica sulla ricevibilità/ammissibilità della Richiesta di
Certificazione attraverso la compilazione della check list
di Verifica per Domanda di Pagamento (DDP).
Trasmissione di eventuale richiesta di integrazioni all'AR

Verifica che la spesa sia certificabile in 
base alla normativa vigente

Circuito Finanziario dei pagamenti intermedi 

VERIFICHE
amministrative e/o finanziarie

Rapporto  provvisorio 
PARZIALMENTE 

CONFORME

Rapporto  definitivo 
CONFORME

ricezione Rapporto
provvisorio PARZIALMENTE 

CONFORME

ricezione Rapporto
provvisorio PARZIALMENTE 

CONFORME

controdeduzioni Ricezione controdeduzioniRicezione controdeduzioni

ricezione Rapporto  
Definitivo NON 

CONFORME

trasmissione rapporto 
definitivo

NON CONFORME

ricezione Rapporto definitivo
NON CONFORME

Avvio gestione recuperi
Ricezione Rapporto definitivo 

NON CONFORME 

ricezione Rapporto  
Definitivo

CONFORME

trasmissione rapporto 
definitivo

CONFORME

Ricezione Rapporto definitivo 
CONFORME 

ricezione Rapporto definitivo
CONFORME

dichiarazione del costo 
realizzato

trasmissione Richiesta di 
Certificazione (e allegati) 

ricezione Richiesta di Certificazione 
(e allegati)

da allegare alla
Richiesta di Certificazione

Check List di Verifica per 
Domanda di Pagamento (DDP)

Rapporto 
NON CONFORME
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N. Attività 
RUP/RI/Beneficiario del progetto previsto 

dal PSC
Autorità Responsabile del PSC Struttura di controllo (SC)

Organismo di certificazione
ODC

DPCOE ACT MEF-RGS-IGRUE Tesoreria Oggetto della verifica

Circuito Finanziario dei pagamenti intermedi 

14
Esito delle verifiche PARZIALMENTE CONFORME
Avvio verifiche supplementari: contraddittorio con
RUP/RI/beneficiario

15
Esito NEGATIVO verifiche supplementari:
Avvio processo recupero somme

16

Esito delle verifiche CONFORME
Esito POSITIVO verifiche supplementari
La spesa dichiarata è certificabile e sarà inserita nella
prima DDP disponibile. Il RUP, la SC e l’AR riceveranno la
“check list di verifica per DDP” contenente il giudizio di
conformità

17

predisposizione Domanda di Pagamento (DDP) e inoltro
al DPCoE
- se la spesa > 5% del valore dei progetti
- se l'incremento di costo realizzato rispetto all’ultima
richiesta di pagamento > 5% del Costo Totale FCS

- Verifica dalla convalida in BDU del 
Costo realizzato complessivo
- incremento di Costo realizzato 
rispetto all’importo complessivo 
assegnato e caricato in BDU (Costo 
Totale FSC) > 5%
- costo realizzato per singoli interventi, 
al netto delle anticipazioni e dei 
pagamenti intermedi, > 5%

18

Inoltro della richiesta al DPCoe, che trasmette al MEF-
RGS-IGRUE, previa attestazione di coerenza da parte
dell'ACT con i dati relativi alla presenza dei progetti inseriti
e validati in BDU

19
Trasferimento della disponibilità in favore
dell'Amministrazione 

20
Erogazione all'Amministrazione titolare - soggetto
attuatore (per un valore complessivo fino all’85%
dell’importo assegnato)

Emissione carta contabile attestante 
l'avvenuto introito da parte 

dell'Amministrazione

verifiche supplementari
contraddittorio

ESITO CONFORME
ESITO POSITIVO verifiche 

supplementari

ricezione
Giudizio di conformità

ricezione
Giudizio di conformità

ricezione
Giudizio di conformità

Istruttoria per 
DDP

Avvio gestione recuperi

ATTESTAZIONE
DI COERENZA

Pagina 596 di 974



N. Attività 
RUP/RI/Beneficiario del progetto previsto 

dal PSC
Autorità Responsabile del PSC Struttura di controllo (SC)

Organismo di certificazione
ODC

DPCOE ACT MEF-RGS-IGRUE Tesoreria Oggetto della verifica

1

Disposizione di Chiusura dell'intervento
il RI:
- dichiara completati i lavori/servizi/forniture;
- individua le economie scaturite;
- esplicita il Quadro Economico Finale.

2 Dichiarazione di Costo realizzato

3

Domanda di Pagamento (DDP) a titolo “saldo finale”  e  
inoltro al DPCoE con allegati:
- Disposizione di Chiusura dell'intervento;
- altro

- Verifica dalla convalida in BDU del 
Costo realizzato complessivo

4

Inoltro della richiesta al DPCoe, che trasmette al MEF-
RGS-IGRUE, previa attestazione di coerenza da parte
dell'ACT con i dati relativi alla presenza dei progetti inseriti
e validati in BDU

5
Trasferimento della disponibilità in favore
dell'Amministrazione 

6
Erogazione all'Amministrazione titolare - soggetto
attuatore (nei limiti del 5% dell’importo assegnato)

Emissione carta contabile attestante 
l'avvenuto introito da parte 

dell'Amministrazione

Circuito Finanziario dei pagamenti a saldo 

Istruttoria per 
DDP

ATTESTAZIONE
DI COERENZA
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N. Attività 
RUP/RI/Beneficiario del progetto previsto 

dal PSC
Autorità Responsabile del PSC Struttura di controllo (SC)

Organismo di certificazione
ODC

Uffici Finanziari
(Dipartimento Ragioneria)

Tesoreria
Soggetti terzi correlati all’attuazione 

degli interventi
(lavori/beni/servizi)

Oggetto della verifica

1
RUP/RI predispone tutta la documentazione necessaria
alla verifica amministrativa

2

Il RUP/RI trasmette la check list Amministrativa e la
documentazione necessaria alla rendicontazione della
spesa alla Struttura di Controllo con protocollo
informatico 

3
Il RUP/RI trasmette per conoscenza la check list
amministrativa alla Autorità Responsabile con protocollo
informatico 

4
Acquisizione della documentazione da parte della
struttura di controllo che esercita un controllo di tipo
amministrativo 

Verifiche amministrative
(Back Office) 

vd. Manuale delle procedure di 
controllo

5 Esito delle verifiche amministrative

6

Esito del Controllo "Parzialmente Conforme/Regolari con
osservazioni"
Avvio verifiche supplementari (Gestione delle
irregolarità) 
Trasmissione Rapporto provvisorio inviato a
RUP/RI/Beneficiario a mezzo protocollo informatico o PEC
e per conoscenza all’AR

7
Controdeduzioni del RUP inviate con protocollo
informatico o PEC alla SC e all’AR

8

La Struttura di controllo valuta le controdeduzioni:

- NON ADEGUATE: quindi rilascia Rapporto Definitivo  
Non Conforme contenente la rettifica finanziaria inviato a
AR/RUP/RI/Beneficiario e OdC con protocollo informatico
o PEC. L’OdC attiva gestione dei recuperi

Recupero somme

9

La Struttura di controllo valuta le controdeduzioni:

- ADEGUATE: quindi rilascia Rapporto Definitivo
Conforme inviato a AR/RUP/RI/Beneficiario e OdC con
protocollo informatico o PEC

10

Liquidazione della spesa - Procedura
trasmissione documentazione all'AR:
1) Atto di Liquidazione (ADL) in formato bozza;
2) Dichiarazione di Costo Realizzato (se il costo realizzato > 
5% e < 85% dell’importo assegnato)
3) Attività di Verifica con esito Conforme della SC;
4) documentazione amministrativa

Verifiche amministrative
(Back Office) 

11 Esito delle verifiche documentali

12

Esito del Controllo "Negativo"
Le richieste del RI/RUP non vengono convalidate.
Comunicazione al RI/RUP a mezzo protocollo informatico.
La spesa non potrà essere sostenuta dal RI. 
Avvio verifiche supplementari 

13

Verifiche supplementari e richiesta di integrazioni (carenze 
documentali "non gravi") al RUP/RI

15 gg. Per sanare le irregolarità

Circuito Finanziario dei pagamenti in favore dei soggetti esecutori

VERIFICHE
amministrative

trasmissione Rapporto  
provvisorio PARZIALMENTE 

CONFORME

trasmissione Rapporto  
definitivo CONFORME

ricezione Rapporto
provvisorio PARZIALMENTE 

CONFORME

ricezione Rapporto
provvisorio PARZIALMENTE 

CONFORME

controdeduzioni Ricezione controdeduzioniRicezione controdeduzioni

ricezione Rapporto  
Definitivo NON 

CONFORME

trasmissione rapporto 
definitivo

NON CONFORME

ricezione Rapporto definitivo
NON CONFORME

Avvio gestione recuperi
Ricezione Rapporto definitivo 

NON CONFORME 

ricezione Rapporto  
Definitivo

CONFORME

trasmissione rapporto 
definitivo

CONFORME

Ricezione Rapporto definitivo 
CONFORME 

ricezione Rapporto definitivo
CONFORME

Verifiche documentali

esito negativo esito positivo

Ricezione
comunicazione
esito negativo

verifiche
supplementari
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N. Attività 
RUP/RI/Beneficiario del progetto previsto 

dal PSC
Autorità Responsabile del PSC Struttura di controllo (SC)

Organismo di certificazione
ODC

Uffici Finanziari
(Dipartimento Ragioneria)

Tesoreria
Soggetti terzi correlati all’attuazione 

degli interventi
(lavori/beni/servizi)

Oggetto della verifica

Circuito Finanziario dei pagamenti in favore dei soggetti esecutori

14
Esito POSITIVO verifiche documentali
Esito POSITIVO verifiche supplementari

15
Avvio procedura di trasferimento delle risorse
finanziarie

Ricezione
comunicazione
esito positivo

inserimento costo 
realizzato nella DDP
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Comune di Napoli - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli "

Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.] – Allegato 7A - PDC Acquisizione Lavori - Titolarità

 PIANO SVILUPPO COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Pista di Controllo relativa alla procedura di "__________________________"
Progetto  NA _____: _______________
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Altri soggetti

Settore  

Direzione Generale - Dirigente UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Autorità Responsabile 

Struttura di Controllo

Direttore dei Lavori

Soggetto attuatore/Affidatario

Responsabile Interno Operazione (RIO)

Direttore Esecuzione Contratto

RUP

Responsabile di Intervento (RI)

CUP

Codice SNM 

Organismo di Certificazione
Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio Affari Generali 
Dipartimento Ragioneria

Area Tematica 

PISTA DI CONTROLLO: ….................. (Operazioni a titolarità/regia)

CIG

PIANO SVILUPPO COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Titolo del progetto
Programma

Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Quota FSC
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Organismo di Certificazione
[Ragioniere Generale]

Struttura Controlli I° Livello
[Servizio Ufficio di Gabinetto]

Centrale di Committenza

Società in House

Responsabile di Intervento [R.I.]

Servizio Gestione Bilancio

Ambiente e risorse 
naturali Istruzione e formazioneRiqualificazione urbana Capacità amministrativa

ATTUAZIONE DIRETTA – Operazioni a titolarità

Comitato di Sorveglianza 
PSC Città di Napoli

Trasporti e mobilitàCultura

Presidente del CdS
Autorità Responsabile PSC
[facente funzioni in caso di 

assenza del Presidente]

Membri con funzioni deliberative
[componenti]

Membri con funzioni consultive
[partecipanti]

Autorità Responsabile
[Dirigente U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione]

Organismo di Valutazione
[Servizio di Controllo Gestione e Valutazione]

Struttura Antifrode
[Segretario Generale - RPC]

ATTUAZIONE INDIRETTA – Operazioni a regia

Responsabile Interno Operazione[R.I.O.]

Pagina 602 di 974



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per l'economia e la 

Finanza
Città Metropolitana di Napoli  Direzione Generale del Comune di Napoli  Direzione …………………………  Giunta Comunale  Responsabile di Intervento 

Individuazione del Comune di Napoli come Soggetto
gestore/attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli e del Piano Sviluppo e Coesione della Città di
Napoli

Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di
Napoli (e relativa stipula) avente ad oggetto la gestione
/attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di
Napoli 

Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli.
Individuazione dell'Autorità di gestione, dell'Organismo
di Certificazione e della Struttura di Controllo di I
Livello.

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli. 

Individuazione degli interventi ammessi a
finanziamento (Patto e Piano)

Sistema di Gestione e Controllo

Attuazione delle operazioni

Pista di controllo per la procedura di …............... - SELEZIONE 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli (già Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli)

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Sottoscrive il Patto [26 
ottobre 2016]

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240  
del 28.12.2016

Stipula Convenzione n. 661/2017 per gestione /attuazione del Patto 

Giunta Comunale: Deliberazione n. 747 
del 28.12.2017

Responsabile dell'attuazione delle 
operazioni

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 
[Delibera Cipess 

51/2021]

Sottoscrive Atto 
Aggiuntivo al Patto 
[31 dicembre 2019]

Sottoscrive Piano 
Sviluppo Coesione 

[Delibera Cipess 
51/2021]

Giunta Comunale: Deliberazione n. 494 
del 18.11.2021

Giunta Comunale: 
- Deliberazione n. 284 del 01.06.2017
- Deliberazione n. 132 del 08.05.2020

- DGC n. 747 del 28.12.2017
- Disposizione Dirigenziale n. 6411 del 

19.11.2019
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Attività  Comune di Napoli Altri soggetti Attività di controllo 

SC e OdC avviano le verifiche necessarie in presenza di un’irregolarità
che è definita come una violazione della normativa in vigore,
conseguente ad un'azione o un'omissione di un operatore economico
che può arrecare pregiudizio al Bilancio dello Stato.

Invio della comunicazione di “verifica supplementare ”dalla Sc/OdC a tutti i soggetti interessati

Le integrazioni richieste e/o il contatto con l’Organismo di Certificazione
dovrà avvenire entro 10 gg dal ricevimento della "Verifica
supplementare"

Trascorso tale termine, in caso di mancata risposta o di risposta inadeguata che non permetta 
di rimuovere le carenze segnalate, la spesa in esame sarà definitivamente ritenuta non 
ammissibile e, dunque, non certificabile, attivando in tal modo le procedure per la 
consequenziale gestione dei recuperi.

SC redige un “rapporto definitivo” con esito non conforme
Trasmissione del “rapporto definitivo con esito non conforme” da parte della SC all’OdC 
(contenente il valore della rettifica finanziaria)

L’OdC redige la “Check List di verifica OdC per DDP” con esito non
conforme

Trasmissione della “Check List di verifica per la DDP con esito non conforme” da parte 
dell’OdC al RUP/RI (contenente il valore della rettifica finanziaria)

Si da avvio alla gestione dei recuperi: l’OdC invia una “Comunicazione
di recupero somme"

Trasmissione “Comunicazione di recupero somme" con la quale l'OdC, nel caso di progetto 
non concluso, chiede al Responsabile dell’Intervento che la somma non ammissibile accertata 
dall’organo di controllo preposto sarà trattenuta dal successivo pagamento intermedio. Il 
Responsabile dell’Intervento predispone tutti gli atti necessari a stanziare nel bilancio 
dell’Amministrazione, la corrispondente somma compensata con la detrazione per liquidare e 
pagare nei tempi contrattuali previsti i creditori (esecutori dell’opera/fornitura/servizi), per le 
Operazioni a Titolarità;
e richiede il rimborso della spesa non ammissibile cosi come accertata dall’organo di controllo 
preposto. Il RIO informa il Beneficiario esterno che la somma di cui trattasi sarà trattenuta dal 
successivo pagamento intermedio. Il Responsabile dell’Intervento predispone tutti gli atti 
necessari ad introitare il rimborso che sarà interamente rimesso alla disponibilità del PSC sotto 
forma di economia. Sarà a carico del Beneficiario esterno la quota di spesa non erogata dal FSC 
2014-2020 ma dovuta ai creditori (esecutori dell’opera/fornitura/servizi), per le Operazioni a 
Regia. 
Nel caso di progetto concluso, l'OdC chiede al Responsabile dell’Intervento di attivarsi per 
rimborsare la spesa non ammissibile accertata entro 120 giorni per far fronte al rimborso a 
carico del bilancio dell’Amministrazione della somma non ammessa al contributo FSC 2014-
2020, per le Operazioni a Titolarità;
e la restituzione da parte del Beneficiario esterno, entro 90 giorni dal sollecito del RIO, della 
somma in questione, per le Operazioni a Regia. 
Tale importo ritorna alla gestione del PSC sotto forma di economia.

Nel caso in cui il RI/RIO non dovesse ottemperare, l’AR può esercitare i poteri sostitutivi.

Pista di controllo per la procedura di …................. - GESTIONE DEI RECUPERI

- Servizio/Direzione di riferimento
- Responsabile dell’Intervento
- Responsabile Unico del Procedimento (se 
diverso dal precedente)
- Responsabile Interno dell’Operazione (se 
trattasi di operazione a regia)
- Beneficiario (se trattasi di operazione a 
regia)

Struttura di Controllo/ Organismo di 
Certificazione

Struttura di Controllo

Struttura di Controllo/ Organismo di 
Certificazione

OdC 

Organismo di Certificazione

RI/ RUP 

- Servizio/Direzione di riferimento
- Responsabile dell’Intervento
- Responsabile Unico del Procedimento (se 
diverso dal precedente)
- Responsabile Interno dell’Operazione (se 
trattasi di operazione a regia)
- Beneficiario (se trattasi di operazione a 
regia)

Organismo di Certificazione
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L’AR invia la "Richiesta di decertificazione della spesa”
Nel caso in cui la somma è stata già certificata, l'AR trasmette la "Richiesta di decertificazione 
della spesa” all'OdC

L’OdC, su richiesta dell’AR, procede con la decertificazione Verifica dell'avvenuta decertificazione della spesa 

L'OdC gestisce le irregolarità su DB RECUPERI

L'OdC provvede, a seguito di irregolarità definitivamente accertata, attraverso il DB Recuperi, 
alla corretta conservazione di tutte le informazioni e alla contabilità relativa agli importi 
recuperabili, a quelli recuperati, agli importi in attesa di recupero e agli importi non 
recuperabili che, non essendo ammessi al contributo FSC 2014-2020, rientrano nella gestione 
del PSC sotto forma di economia.

Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione

AR
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Allegato 8 
Relazione per erogazione compensi 
incentivanti 
 
Si.Ge.Co. 
PSC per la Città Metropolitana di 
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Amministrazione Responsabile 

SIGECO - Allegato 8 

 

 
 

   
 

2 

 

Relazione per erogazione compensi incentivanti 
 
OPERAZIONE_____________________________________________________________________________ 
AREA TEMATICA___________________   SETTORE D'INTERVENTO _________________________________ 

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO __________________________________________ 

CUP _____________________________ CIG ___________________________________________________ 
  

RELAZIONE ATTIVITA’ 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in relazione all’Operazione di cui sopra, finanziata con risorse a valere sul 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC di provenienza contabile 2014-2020 (già Patto per 

Napoli), in qualità di Dipendente dell’Area ____________________ - Servizio/UOA _____________________________ 

Matr. ____________________ 

 

DICHIARA 
 

- Di far parte del gruppo di lavoro per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 nominato con 

Disposizione n._______ del __________; 

- Che in qualità di (contrassegnare con una X nella terza colonna il profilo di interesse): 
 

Responsabile unico del procedimento  

Collaboratore del RUP  

Programmazione della spesa per 
investimenti 

Fonti di finanziamento  

Collaboratori  

Programmazione  

Valutazione preventiva dei progetti Verifica  

Fase di gara 
Atti di gara  

Collaboratori  

Fase esecutiva 
Direttore esecuzione  

Collaboratori  

Collaudo e verifica di conformità 
Collaudatore  

Collaboratori  

 
- Che ha svolto le seguenti attività: 

 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

FIRMA 

Pagina 607 di 974



Amministrazione Responsabile 

SIGECO - Allegato 8 

 

 
 

   
 

3 

 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000 

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il _______________ residente in ___________________________ 

alla via _________________________ C.F. ________________________  

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, dichiara altresì: 

 

- di essere dotato/a di idonee competenze specifiche e professionali per svolgere la mansione progettuale richiesta 
dall’Amministrazione e che essa non rientra nelle mie mansioni ordinarie; 

- che gli incentivi complessivamente riscossi nel corso dell'anno solare, anche da diverse amministrazioni, sono inferiori al 
50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo; 

- che, nell’arco del periodo dal ____________al _______________, il numero di ore dedicate al progetto è di___________ 

- che gli incentivi di euro ______________sono stati integralmente pagati dall’Amministrazione comunale con bonifico 
relativo al cedolino paga del mese di________________; 

 
pertanto, si rilascia la più ampia quietanza.   
 
 
 

                                                                                                                                                          Firma 

 

In allegato documento d’identità 
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Scheda Operazione 
 

 

 

 

Scheda per la verifica dell’ammissibilità al PSC 
Inserimento dati nei sistemi di monitoraggio  

del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 
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ANAGRAFICA 

Titolo  

Codice PSC A cura U.O.A Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

Area Tematica  

Settore d’Intervento  

Localizzazione progetto1  

Coordinate GPS progetto  

CUP  

Tipologia di operazione2  

Responsabile di Intervento3  

Responsabile Interno Operazione4  

Servizio responsabile  

RUP  

DL/DEC  

Data di presunta chiusura  

Modalità di attuazione5  

Soggetto attuatore6  

Valore finanziato dal PSC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Indicare il luogo del / degli intervento/i e le Coordinate GPS - Latitudine e Longitudine 
2 Indicare una delle seguenti: lavori pubblici, acquisto beni e/o servizi, misto a prevalenza lavori pubblici, misto a prevalenza acquisto beni e/o servizi, contributi 
3 Dirigente titolare del capitolo di spesa nelle operazioni a titolarità 
4 Dirigente titolare del capitolo di spesa nelle operazioni a regia 
5 Titolarità o regia 
6 Compilare solo se trattasi di società in house o ente terzo 
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Descrizione del progetto e dei risultati attesi 

 

 

 

 

Illustrare la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento (ad es. piano 
triennale degli investimenti, piani delle OOPP, piani edilizia sociale, piano regolatore generale, ecc.) se 
applicabile 

 

 

 

Illustrare il livello della progettazione, in particolare per le opere infrastrutturali 

 

 

 

Coerenza con i criteri di selezione 

 

 

 

Illustrare le procedure con le quali si intende attuare l’intervento (appalto integrato, concessione, 
partenariato pubblico-privato, gara aperta, etc …) 
 

 

 

 

Indicare se si intende avvalersi per l’attuazione di società in house o di altre PA con accordi ex art. 15 della 
Legge 241_90 
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE DELLE ATTIVITA' 
Iter dell’Intervento 

LAVORI 

Fase 
Data Inizio 

Prevista 
Data Fine 
Prevista  

Data Inizio 
Effettiva 

Data Fine 
Effettiva 

Studio di fattibilità 
Predisposizione e approvazione documento di 
indirizzo della progettazione (DIP) 

    

Affidamento della progettazione 
Predisposizione e approvazione elaborati di gara e 
procedura di affidamento e definitiva 
aggiudicazione  

    

Stipula Contratto con l’affidatario     

Progettazione Preliminare 
Predisposizione e approvazione elaborati 

    

Progettazione Definitiva 
Predisposizione e approvazione elaborati 

    

Progettazione Esecutiva 
Predisposizione e approvazione elaborati 

    

Affidamento dei lavori 
Predisposizione e approvazione elaborati di gara e 
procedura di affidamento e definitiva 
aggiudicazione 

    

Stipula Contratto con l’affidatario     

Esecuzione  Lavori     

Collaudo  
Regolare esecuzione/Collaudo opere/Verifica 
conformità/prove funzionali 

    

Funzionalità / fruibilità dell'opera     
 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE DELLE ATTIVITA' 
Iter dell’Intervento 

ACQUISTO BENI E/O SERVIZI 

Fase 
Data Inizio 

Prevista 
Data Fine 
Prevista  

Data Inizio 
Effettiva 

Data Fine 
Effettiva 

Progettazione ex art. 23 D. Lgs. 50/2016 (beni)     

Affidamento  
Predisposizione e approvazione elaborati di gara e 
procedura di affidamento e definitiva 
aggiudicazione  

    

Stipula Contratto con l’affidatario     

Esecuzione  Fornitura     

Collaudo  
Regolare esecuzione/Collaudo beni/Verifica 
conformità/prove funzionali 

    

Funzionalità/fruibilità dei beni e/o servizi     
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QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA7 

ANNO Piano dei Costi 
 Costo Realizzato Patto per lo Sviluppo della città metropolitana di Napoli 

2017  

2018  

2019  
2020  
2021  

 Piano dei Costi 
 Previsioni di spesa annuali Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

2022  
2023  
2024  
2025  

 

INDICATORI DI RISULTATO8 
 

DESCRIZIONE Unità di Misura Valore Programmato 

   

   

   

   
 

INDICATORI DI OUTPUT9 
 

DESCRIZIONE Unità di Misura Valore Programmato 

   

   

   

   

                                                           
7  Si precisa che il crono programma di spesa deve seguire la logica della “spesa per cassa” e non della “spesa per competenza” 
8 Gli indicatori di risultato sono selezionati al fine di rappresentare, in relazione a ciascun obiettivo per Area Tematica, i cambiamenti attesi dalle azioni programmate. 
9 Gli indicatori di output sono identificati allo scopo di consentire la corretta quantificazione di tutte le realizzazioni del PSC. 
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NOTE/OSSERVAZIONI SUI CRONOPROGRAMMI PROCEDURALI E DI SPESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che per l’intervento candidato non vi è duplicazione di finanziamenti perché non destinatario 
di sovvenzioni provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali. 

 

 

 

Data,  ________________ 

 Il Dirigente 

________________ 

Il RUP 
(Se diverso dal Dirigente) 

________________ 
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Check List Ammissione a Finanziamento 
                                                                                                                   Sistema di Gestione e Controllo  
                                                                                                                             [Si.Ge.Co.] Allegato n. 10 

 

 

 
 
ANAGRAFICA PROGETTO 

Piano Operativo  

Titolo Operazione  

Area tematica   

Settore di Intervento  

CUP  

Tipologia di operazione1  

Responsabile di Intervento2  

Responsabile Interno 
Operazione3 

 

Servizio responsabile  

Modalità di attuazione4  

Soggetto attuatore5  

Ammissione a Finanziamento DD  del  importo  

Fonte di Finanziamento FSC  %  
Altro  
 

 %  

                                                 
1 Indicare una delle seguenti: lavori pubblici, acquisto beni e/o servizi, misto a prevalenza lavori pubblici, misto a prevalenza acquisto beni e/o 
servizi, contributi 
2 Dirigente titolare del capitolo di spesa nelle operazioni a titolarità 
3 Dirigente titolare del capitolo di spesa nelle operazioni a regia 
4 Titolarità o regia 
5 Compilare solo se trattasi di società in house o ente terzo 

CHECKLIST DI  
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
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Check List Ammissione a Finanziamento 
                                                                                                                   Sistema di Gestione e Controllo  
                                                                                                                             [Si.Ge.Co.] Allegato n. 10 

 

N Attività di controllo 
SI/NO/

N.A. 
Documenti da controllare 

Estremi documentazione controllata 
Commenti 

1 La proposta progettuale presentata è 
coerente con le Aree Tematiche del 
Piano di Sviluppo e Coesione della 
Città Metropolitana di Napoli? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
Delibera CIPE 2_2021  

  

2 La proposta progettuale è conforme 
ai criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza? 

 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
Criteri di selezione approvati dal CdS 
Si.Ge.Co. 

   

3 La proposta progettuale è conforme 
alla normativa in tema di ambiente e 
pari opportunità? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
Normativa  
 

  

4 La proposta progettuale è inserita nel 
PO del Piano Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Napoli? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

PO del Piano Sviluppo e Coesione in versione 
aggiornata 

  

5 Il soggetto proponente appartiene 
alla categoria dei beneficiari 
ammissibili individuati nell’ambito del 
PO? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
Si.Ge.Co.  

  

6 È stato acquisito il Codice Unico di 
Progetto (CUP)? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

CUP Scheda CUP  

7 Il Cronoprogramma di spesa 
dell’operazione è coerente con il 
periodo di eleggibilità della spesa? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Proposta progettuale/ Scheda Operazione  
Piano Operativo 
Normativa comunitaria 
 

  

8 È stata verificata l’assenza di 
duplicazione di finanziamenti 
provenienti da altre fonti finanziarie 
comunitarie, nazionali e regionali? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
Documentazione attestante verifica effettuata 

  

9 La procedura di selezione è conforme 
a quanto previsto dal Si.Ge.Co. ? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
PO del Piano Sviluppo e Coesione 
 

 
 

10 È stato individuato il RI/RIO? □ SI 
□ NO 
□ NA 

Scheda Operazione  
PO del Piano Sviluppo e Coesione 
 

 
 

11 Sono stati individuati gli indicatori di 
risultato e output 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

PO del Piano Sviluppo e Coesione 
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12 È stata predisposta la relativa sezione 
informativa nel sito web istituzionale 
o satellite? 

□ SI 
□ NO 
□ NA 

Link alla sezione del sito web 
 

 

 

Considerazioni conclusive sulla regolarità della procedura di selezione ai fini dell’ammissione a finanziamento 

 

 

Firma dell’Autorità Responsabile Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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