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1) Premessa
L’Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A.,con nota prot.n. 0010144 del 5 maggio 2016 e nota prot.
n. 0011823 del 24 maggio 2015, ha segnalato alla Autorità di Gestione del POR FESR Lazio
2007/2013 che, per i Bandi riferiti all'ASSE I, le proroghe dei termini di rendicontazione concesse dai
Nuclei di Valutazione ai beneficiari nel corso del 2015 hanno determinato una grande concentrazione
di operazioni da sottoporre alla gestione e verifica da parte dei R.G.A. O.I. e U.C. O.I., comprese le
relative verifiche in loco.
Inoltre, con le medesime note, è stata avanzata la richiesta di un campionamento unico per le
operazioni relative a diversi bandi dell’ASSE I (riportate nella “Tabella A”), che permetta alla
gestione ed al controllo di eseguire tutte le attività amministrative e di controllo utili alla certificazione
della spesa nei tempi indicati dalla Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30/04/2015.
Pertanto il presente documento si configura come uno degli strumenti predisposti dalla A.D.G. per
assicurare i Controlli di gestione a norma dell'art. 60 (a) e (b) del Reg. (CE) n.1083/2006 e dell'art. 13
del Reg. (CE) n. 1828/2006.

2) Riferimenti normativi
[Omissis]

3) Analisi dei fattori e dei valori di rischio
[Omissis]

4) Metodologia di campionamento
[Omissis]
Per i punti 2), 3) e 4) si rinvia a quanto già illustrato nel medesimo paragrafo dei precedenti Piani di
campionamento, adottati con le richiamate DD n. B4567/2011, n. B01687/2012, n. B00664/2013, n.
G03637/2014 e n. G02596 del 13/5/2015.
Sono comunque necessarie le seguenti precisazioni:
 la presente integrazione riguarda esclusivamente le operazioni del MACROPROCESSO
“Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese e individui”, finanziate nell’ambito
dell’Asse I, i cui beneficiari hanno avanzato domanda di rimborso a saldo entro il 30 novembre
2015.
 le domande di rimborso a saldo, la cui sintesi è riportata nella Tabella I, non sono state ancora
inserite nella Sezione campionamento verifiche in loco del sistema informatico Regionale
Siripa – Ised
TABELLA 1
Asse

Attività

I.1
I.2
I
I.3
I.4
I.7
TOTALE

Operazioni
123
13
2
24
42
204

€
€
€
€
€
€

Investimento
ammesso
106.106.121,34
6.373.053,22
187.548,00
3.857.895,21
2.085.859,98
118.610.477,75

Contributo concesso Spesa rendicontata dal
beneficiario
€ 63.403.577,72
€ 101.956.370,62
€ 3.749.260,08
€
5.609.037,36
€
150.038,00
€
169.471,75
€ 2.432.406,84
€
3.665.806,27
€ 1.706.210,55
€
2.106.335,58
€ 71.441.493,19
€ 113.507.021,58

Spesa validata dal
R.G.A.
€
93.034.670,17
€
4.950.928,81
€
74.995,73
€
3.406.888,63
€
1.631.477,60
€ 103.098.960,94

Spesa validabile
dall'U.C.
€
93.034.670,17
€
4.950.928,81
€
74.995,73
€
3.406.888,63
€
1.631.477,60
€ 103.098.960,94
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Dalla tabella si evince che:
1. sono escluse le domande dei percipienti finali dei Fondi di ingegneria finanziaria a valere
sull’ASSE I del POR FESR 2007/2013 e le domande presentate dalle PMI a valere sull’Attività
V.1 PLUS;
2. sono sottoposte ad estrazione per verifica in loco n. 204 operazioni, di cui n. 9 già oggetto di
precedente controllo in loco nelle loro fasi di Sal;
3. la spesa complessiva è pari ad € 118.610.477,75;
Pertanto visto il cospicuo numero di operazioni (204) si è ritenuto di poter accogliere la richiesta
formulata da Lazio Innova S.p.a. con le note prot. n. 0010144 del 5/5/2016 e prot.n. 0011823 del 24
maggio 2015 di effettuare un campionamento unico “fuori dal sistema Siripa Ised”, utilizzando il
software già in uso presso l’Area Sistemi di Controllo della Regione Lazio.
L’estrazione comprenderà tutte le operazioni, incluse quelle già sottoposte a verifica in loco (9). Si
sottolinea che a differenza dei campionamenti ordinari, l’estrazione unica è effettuata sulle singole
operazioni e non sulle domande di rimborso. In particolare il campione sarà estratto sulla spesa
validata dal RGA e successivamente trasmessa per le verifiche definitive all’Ufficio di Controllo
(Tabella B).
Parco progetti ASSE I a maggio 2016
L’elenco delle operazioni pervenute all’Area Sistemi di Controllo, riferito alla presente procedura
straordinaria, è stato suddiviso in 3 distinte tabelle.
Nella Tabella A sono riportate le 204 operazioni con la colonna della spesa rendicontata dai singoli
beneficiari;

TABELLA A.xlsx

Nella Tabella B sono state inserite le operazioni le cui istruttorie, effettuate dalla struttura di gestione
dell’O.I. Lazio Innova S.P.A., hanno dato esito positivo con evidenza della spesa validata dal R.G.A.
O.I.;

TABELLA B.xlsx

Nella Tabella C sono state inserite le 44 operazioni potenzialmente revocabili o già soggette a
procedura di revoca ricondotte a tre distinte macro tipologie:
 Proposta di revoca in attesa del Nucleo di Valutazione
 Revoca proposta dal Nucleo di Valutazione in attesa di determina regionale
 Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90;

TABELLA C.xlsx
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Qualora un’operazione potenzialmente revocabile, a seguito di integrazioni o chiarimenti resi dal
soggetto proponente la domanda di agevolazione, venga riconsiderata dal Nucleo di Valutazione come
regolare e finanziabile, sarà obbligatorio sottoporla a verifica in loco da parte degli uffici di controllo
di Lazio Innova Spa.

5) Le Attività non interessate dalla procedura di campionamento
Come già sopra rappresentato, il presente campionamento straordinario riguarda esclusivamente le
operazioni finanziate nell’ambito dell’Asse I per le quali i beneficiari hanno già presentato la
domanda di rimborso a saldo entro il 30 novembre 2015, ma non comprenderà le domande presentate
dai percipienti finali dei fondi di ingegneria finanziaria a valere sul POR-FESR Lazio 2007/2013 e le
operazioni PMI gestite direttamente dalle Direzioni Regionali (es. ASSE V e I.7 “Agevolazioni alle
PMI che svolgono attività di gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata, investimenti innovativi
in impianti, sistemi ed apparecchiature digitali ed elettroniche").
Restano escluse le operazioni rientranti negli altri due macro processi, “Realizzazione di opere e lavori
pubblici” e “Acquisizione di beni e servizi”, per le quali saranno osservate le disposizioni di cui al
Piano di campionamento dei controlli in loco 2015/2016 approvato con D.D. n.G02596 del 13 marzo
2015
Esecuzione dell’operazione di campionamento
L'estrazione del campione unico verrà eseguita una sola volta dall’Area Sistemi di Controllo
utilizzando la tabella B, con il software acquisito con nota prot.n. 164587 del 17/03/2014 realizzato
dall’Ufficio Sistema statistico regionale
A seguito dell'estrazione l’Area Sistemi di Controllo (A.S.C.) comunicherà gli esiti a Lazio Innova
SpA. Inoltre via via che la struttura di controllo dell’O.I. alimenterà la Sezione “campionamento
verifiche in loco” del Sistema Informativo Regionale SI.RI.PA ISED la stessa A.S.C. avrà cura di
valorizzare lo status di ciascuna operazione all’interno della sezione.

6) Modalità di esecuzione dei controlli in loco
[Omissis]
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