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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Disposizioni relative ai controlli in loco sui progetti di “creazione di impresa” finanziati 

nell’ambito del POR FSE 2014/20 durante il periodo di sospensione dovuto 

all’emergenza COVID 19

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che i controlli di primo 
livello in loco sui progetti finanziati nell’ambito degli Avvisi relativi alla creazione di impresa 
siano effettuati, durante il periodo di sospensione dovut o  all’emergenza COVID 19 e in deroga 
a quanto previsto nella Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui alla DGR n. 
1297/2019, attraverso i passaggi di seguito indicati:

Verifica che l’impresa sia attiva e in possesso del medesimo codice ATECO per il quale è 
stata finanziata, attraverso l’acquisizione, d’ufficio, della visura camerale;
Verifica che la nuova iniziativa imprenditoriale sia stata effettivamente avviata, attraverso 
l’acquisizione di materiale fotografico ed eventuali supporti video sempre che gli stessi non 
siano già stati caricati nel sistema informativo a corredo delle spese sostenute; 
Verifica, attraverso il materiale fotografico di cui sopra, che l’impresa abbia esposto il logo 
FSE e UE fuori della sede legale o operativa, al fine di adempiere agli obblighi di 
informazione e pubblicità previsti a livello regolamentare. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Decreto legge n. 6 del 25 febbraio 2020  “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi;

 Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020 , recante disposizioni 
urgenti relative all’espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

 DGR 311/2020  “Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;

 DPCM del 4 marzo 2020  che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

 DPCM dell’11 marzo 2020  che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

 DPCM del 22 marzo 2020  recante ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19;

 DM del 25 marzo 2020 recante alcune modifiche al DPCM del 22 marzo 2020;
 Nota ARES (2020) 1641010 del 18/03/2020 recante indicazioni per le Autorità di Audit;
 DGR 350/2020  “Linee guida per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE 

2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

 Decreto 25/2020  della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria recante 
disposizioni operative per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FSE nel periodo di 
sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020;

 DGR 1297 del 28/10/2019  recante l’ultima versione della Descrizione dei Sistemi di 
Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20.

 Motivazione

A causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 e delle indicazioni 
impartite in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è emersa l’esigenza di 
disciplinare, nel periodo di sospensione previsto dai diversi DPCM finora adottati, le procedure 
da seguire nell’attuazione degli interventi che richiedono lo spostamento dei destinatari dalla 
propria abitazione e sono state pertanto adottate le DGR n. 311 e 350/2020, nonché il 
successivo decreto n . 25/2020 dell’AdG del POR FSE 2014/20.
Similmente, appare necessario formalizzare le procedure da seguire per effettuare, nel 
periodo interessato dalla sospensione prevista a livello nazionale, i controlli in loco 
propedeutici alla successiva certificazione della spesa alla Commissione europea.
In particolare, è urgente disciplinare le procedure relative ai controlli in loco sugli interventi 
finanziati con gli Avvisi destinati al sostegno alla creazione di impresa perché, in questo caso, 
l’eventuale mancata realizzazione dei controlli in loco bloccherebbe non solo la certificazione 
della spesa alla Commissione europea, ma anche la liquidazione delle somme spettanti ai 
beneficiari finali determinando, a carico degli stessi, un disagio che si aggiungerebbe a quello 
della sospensione delle attività produttive. 
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Per disciplinare le suddette procedure si è tenuto conto di quanto previsto nella nota ARES del 
18/03/2020 alle Autorità di Audit in cui si richiama la possibilità, in questo periodo, di “ valutare  
l’opportunità di visite in loco”.
Si è inoltre tenuto conto del fatto che la finalità specifica dei controlli in loco, nel caso degli 
interventi a sostegno della creazione di nuove attività imprenditoriali, è soprattutto quella di 
verificare l’effettiva esistenza della nuova unità produttiva.
In considerazione di tutto quanto sopra e in deroga a quanto attualmente previsto dalla 
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo vigente (DGR n. 1297/2019), il presente 
decreto dispone che, nel periodo di sospensione di cui ai DPCM adottati per contenere 
l’emergenza COVID 19, il controllo in loco venga effettuato attraverso i passaggi di seguito 
indicati:

Verifica che l’impresa sia attiva e in possesso del medesimo codice ATECO per il quale è 
stata finanziata, attraverso l’acquisizione, d’ufficio, della visura camerale;
Verifica che la nuova iniziativa imprenditoriale sia stata effettivamente avviata, attraverso 
l’acquisizione di materiale fotografico ed eventuali supporti video sempre che gli stessi non 
siano già stati caricati nel sistema informativo a corredo delle spese sostenute; 
Verifica, attraverso il materiale fotografico di cui sopra, che l’impresa abbia esposto il logo 
FSE e UE fuori della sede legale o operativa, al fine di adempiere agli obblighi di 
informazione e pubblicità previsti a livello regolamentare. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto 

avente ad oggetto: “ Disposizioni relative ai controlli in loco sui progetti di “creazione di impresa” 

finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/20 durante il periodo di sospensione dovut o  

all’emergenza COVID 19” 

Il responsabile del procedimento
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti. 
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