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GIUNTA REGIONALE 

 

 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  AADDAA//2255          DDEELL  2288  ggiiuuggnnoo  22001177  
 

  

  

SSEERRVVIIZZIIOO:: 

          

  

AAUUTTOORRIITTÀÀ  DDII  AAUUDDIITT  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  IISSPPEETTTTIIVVOO--CCOONNTTAABBIILLEE  

UUFFFFIICCIIOO:  

OGGETTO: “Vademecum delle attività di controllo per la stabilità delle operazioni 
Programmazione comunitaria FSE 2007-2013” relativo al Programma Operativo regionale FSE 
2007-2013 CCI2007IT052PO001.  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s. m. e i, recante disposizioni 
generali sui Fondi Strutturali;  

VISTO il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e 
ss.mm.ii., relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 
Reg.(CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;  

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 e successive modifiche ed integrazioni recante norme di 
attuazione relative al regolamento CE n. 1083/2006; 

VISTO l’art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 che prevede l’istituzione del Sistema di gestione 
e controllo; 

VISTI l'art. 62 comma 1) lettera c del Regolamento CE n. 1083/2006 e l'art. 18 comma 1) del 
Regolamento CE n. 1828/2006 riguardanti la strategia di audit; 

CHE si è ritenuto opportuno disporre di un manuale per le attività di controllo riguardanti l’audit 
delle operazioni per la chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013; 

RITENUTO comunque opportuno adottare indirizzi in merito alla propria verifica nel rispetto degli 
obiettivi previsti al paragrafo 1 dell’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

CHE l’art. 57 del Reg(CE)1083/2006 sulla stabilità delle operazioni, dispone che “l’Autorità di 
Gestione accerta che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un operazione comprendente 
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investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro 
cinque anni dal completamento dell’operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un 
cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività 
produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un 
vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico”. 

CONSIDERATO che l’art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 dispone che una volta completato 
l’investimento sia mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni 
nel caso delle PMI; 

CHE l'Autorità di Gestione ha l'obbligo di accertare che la partecipazione ai Fondi resti imputata ad 
un'operazione solo se questa, entro cinque anni dal suo completamento non subisca modifiche 
sostanziali; 

CHE la sentenza n. 1956/2008 del T.A.R. Liguria - Genova, ha confermato che per “modifiche 
sostanziali si intendono quelle variazioni che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o 
che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e quelle risultanti da un 
cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività 
produttiva”; 

CONSIDERATO che la nota EGESIF 14-0012_02 final17/09/2015 prevede che nell’ambito delle 
verifiche e dopo il completamento delle operazioni, l’AdG sia tenuta a verificare che un’operazione 
non subisca una modifica sostanziale entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o 
entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato anche mediante verifiche in loco su 
una base campione e sia tenuta a recuperare gli importi indebitamente versati; 

PRECISATO che nota prot. n. 90079 del 4 aprile 2017, l’Autorità di Audit ha invitato l’Autorità di 
Gestione a proseguire le attività di controllo su tutti i progetti (ulteriori rispetto ai 75 già controllati 
per la chiusura della programmazione 2007-2013) soggetti al rispetto dell’art. 57 del Reg. (CE) 
1083/2006 per complessive n. 275 operazioni per un ammontare di € 11.632.682,75 afferenti ai 
seguenti avvisi pubblici: 

Bando n. operazioni Importo certificato 

Autoimprenditorialità Femminile innovativa 30 1.894.957,79 

Intraprendo  105 2.329.370,59 

La crescita è donna -Più imprenditrici 34 747.985,66 

La crescita è donna 2 -Più imprenditrici 12 274.763,13 

Fare impresa 42 3.348.144,77 

Fare impresa 2  52 3.037.460,81 

 275 11.632.682,75 

CHE con nota prot. n. 97220 del 11 aprile 2017 l’Autorità di Gestione, pur rappresentando la 
propria disponibilità a fornire la massima collaborazione, ha segnalato l’opportunità di effettuare 
tali controlli in sinergia con l’Autorità di Audit stante i gravosi impegni a carico della struttura, 
appesantiti dalla nota carenza di personale, relativi all’intervenuta chiusura della programmazione 
2007-2013 e all’urgente necessità di implementare le operazioni sulla programmazione 2014-
2020; 

CHE le stesse difficoltà vengono successivamente confermate con note 149433 del 1 giugno 2017 
e 157896 del 12 giugno 2017 ribadendo la massima disponibilità a fornire collaborazione ai 
predetti controlli; 

RITENUTA strategica l’attività di controllo suggerita al fine di accertare la portata del rischio 
intrinseco e del rischio di controllo connessi con determinati beneficiari e operazioni e per una 
migliore valutazione della rispondenza dei documenti elaborati dall’Autorità di Gestione alle 
disposizioni Comunitarie (EGESIF 14_0012_02_final del 17/09/2015) e alle “Linee guida per 
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l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020” 
elaborate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’AdA, nello spirito di collaborazione che 
sempre la contraddistingue, ha ritenuto opportuno fornire il proprio apporto all’attuazione delle 
verifiche di cui sopra; 

CHE si è ravvisata la necessità di istituire un manuale operativo per le attività di controllo delle 
operazioni di stabilità del POR FSE 2007/2013; 

PRECISATO che il “Vademecum delle attività di controllo per la stabilità delle operazioni 
Programmazione comunitaria FSE 2007-2013”, ha lo scopo di chiarire, in base all’art. 57 del 
Regolamento Generale, i controlli da eseguire per il rispetto del principio della stabilità delle 
operazioni in base al quale la partecipazione dei Fondi resta attribuita ad un'operazione 
esclusivamente qualora quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o 
entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato 
l'opzione di ridurre tale termine, non subisca modifiche sostanziali; 

CHE in caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel 
manuale di audit di riferimento prevalgono le disposizioni contenute nei manuali di audit; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare il “Vademecum delle attività di controllo per la stabilità delle operazioni 
Programmazione comunitaria FSE 2007-2013– Autorità Audit Regione Abruzzo” relativo al POR FSE 
- ABRUZZO 2007-2013 e relativi allegati indicati dalla numerazione che va dal n. 1. al n. 3, che 
diventano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di notificare il presente provvedimento all’Assistenza Tecnica dell’Autorità di Audit; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo, nella sezione dedicata 
all’audit; 

5. di dare atto che il presente atto amministrativo non comporta impegni di spesa. === 
 
  

______________________________ ________________________________ 
          L’Estensore        Il Responsabile dell’Ufficio 
       Sergio Iovenitti         (vacante) 
 
 
 

Il Dirigente 
(dott. Sergio Iovenitti) 

Certificatore: Aruba S.p.A. 
Validità: dal 10.05.2016 al 09.05.2019 
Firma digitale: n. 6130940002944004 
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Introduzione 

L’articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, stabilisce che: 

1. lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad 
un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o 
entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di 
ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non 
subisce modifiche sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa 
o a un ente pubblico;  

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva. 

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione 
di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102. 

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una 
procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva 
all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei 
Fondi. 

1. Obiettivo del controllo e cosa controllare 
L’obiettivo del controllo è quello di verificare il rispetto dell’art. 57 comma 1 del Reg (CE) 1083/2006. Tale 

verifica è condotta tramite l’analisi della seguente documentazione: 

 avviso pubblico di riferimento; 

 documentazione inerente la domanda di saldo da parte del beneficiari, l’atto di liquidazione 

dell’AdG ed eventuali atti/comunicazioni intervenuti successivamente alla chiusura del progetto; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà su stabilità delle operazioni e vincoli 

di destinazione (Allegato 1) sottoscritta dal beneficiario e inviata allo stesso da AdA in allegato alla 

nota di comunicazione della verifica (Allegato 2); 

 documentazione prodotta dal beneficiario come richiesto nella nota di comunicazione del 

controllo; 

 visura camerale storica; 

 eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dall’auditor. 

Nel caso di verifica in loco, si procede al controllo: 

 dell’esistenza della sede operativa;  
 della effettiva funzionalità dell’operazione oggetto di finanziamento; 
 della presenza dei beni materiali e immateriali acquistati e quindi del mantenimento 

dell’investimento finanziato. 
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2. Le attività di controllo e le procedure 

Per l’effettuazione del controllo sono necessarie le seguenti attività: 

1. acquisizione della documentazione presso l’AdG (domanda di saldo da parte del beneficiario, l’atto di 
liquidazione dell’AdG ed eventuali atti/comunicazioni intervenuti successivamente alla chiusura del 
progetto); 

2. acquisizione della documentazione inerente la verifica della stabilità delle operazioni effettuata 
dall’AdG relativamente alle operazioni oggetto di controllo a far data dal 1° gennaio 2010; 

3. verifica “on desk” della documentazione acquisita dall’AdG, dal beneficiario e della dichiarazione 
sottoscritta dal beneficiario, nonché di altra documentazione reperita (es. visura camerale); 

4. verifica in loco su campione di operazioni per le quali è pervenuta la documentazione richiesta al 
beneficiario; 

5. avvio della verifica direttamente tramite visita in loco sulle operazioni per le quali il beneficiario non ha 
provveduto a inviare la documentazione richiesta; 

6. redazione del verbale di controllo (Allegato 3). 

Per ognuno dei precedenti punti, sono stabilite le seguenti procedure:  

1. una squadra di auditors si reca presso l’AdG per reperire la documentazione di tutte le 275 
operazioni (in formato digitale) e la trasferisce ad AdA; 

2. l’auditor sulla base del fascicolo raccolto da AdA o di altra documentazione che ritiene necessario 
reperire, esegue la verifica documentale e redige il verbale di controllo (Allegato 3). Qualora per un 
dato progetto sia prevista anche la verifica in loco, l’auditor redigerà un unico verbale al 
completamento verifica; 

3. l’auditor provvede a contattare il beneficiario telefonicamente e a concordare la data della verifica 
in loco. Esegue la verifica e redige il verbale di controllo (Allegato 3); 

4. l’auditor prova a contattare il beneficiario e a fissare la data della verifica, laddove in possesso di 
informazioni adeguate, altrimenti si reca direttamente in loco. Informa il beneficiario dell’avvio 
della verifica, citando la nota già inviata da AdA rimasta senza riscontro. Propone al beneficiario di 
procedere alla sottoscrizione della dichiarazione: in caso positivo procede contestualmente al 
controllo in loco; in alternativa stabilisce il termine (massimo 5 gg) per nuova visita in loco e 
contestuale acquisizione della dichiarazione ed esecuzione del controllo. L’auditor redige il verbale 
di controllo (Allegato 3); 

5. il verbale di controllo viene redatto secondo il modello standard predisposto (Allegato 3), è 
sottoscritto dall’auditor e consegnato ad AdA, in formato digitale e materiale. 

Allegati: 

Allegato 1: modello dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà su stabilità delle 
operazioni e vincoli di destinazione 

Allegato 2: modello nota di comunicazione del controllo al beneficiario 

Allegato 3: modello verbale di controllo per avviso pubblico 
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POR FSE ABRUZZO 2007-2013 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DELL’OPERAZIONE 

(Aiuti di Stato diversi da formazione) 
 

 

Rif. ADA: pratica n. FSE-STAB- ___           CUP_____________________________________________ 

Comunicazione verifica Prot n. __________________ del __/__/__ 

Azione:___________________________________________________________________________ 

Estremi Bando/Avviso: Intraprendo 

Estremi del Beneficiario:  

Nome/denominazione___________________________________________ __________________ 

Indirizzo______________________________________email/pec___________________________ 

Recapiti___________________________________________________________  _____________  

Titolo del Progetto_______________________________________________________________ 

Importo totale erogato in €_________________    

Determinazione di liquidazione di saldo n. ___ del __/__/__ 

Data completamento operazione __/__/__ 

 
 

Verifica documentale    SI  NO     Data della verifica_________ 
 

Verifica in loco      SI     NO     Data della verifica_________ 
 
Sede della verifica in loco:  ___________________________________________________________ 
 
Esecutore del controllo: _____________________________________________________________ 
 
alla presenza di _____________________________   Qualifica______________________________ 

 
 

Esito sintetico della verifica 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Elenco documentazione visionata SI NO NA* Note 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 
su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione 

    

Visura camerale storica     
ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla 
data del 31 dicembre 2016 se non coincidenti 

    

copia del registro dei beni ammortizzabili     
situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016     
copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 
2016 

    

il registro IVA acquisti     
l’elenco dei beni materiali e immateriali     
     

documentazione relativa alla richiesta di saldo     

determinazione di revoca     

comunicazioni e/o atti amministrativi successivi all’erogazione 
del saldo 

    

Altro….     

*non applicabile 

 

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

1. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le modalità di 
attuazione, o che abbia procurato un vantaggio indebito a 
un’impresa o ad un ente pubblico  

    

2. L’operazione cofinanziata risulta essere pienamente 
funzionale e operativa e mantiene la destinazione del 

contributo ricevuto agli scopi che ne hanno motivato 
l’ammissione a finanziamento 

    

3. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che risultino da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di 
un’attività produttiva ed in particolare: 

    

cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte 

del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto 

imprenditoriale 

    

liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 
    

Anche in presenza di autorizzazione da parte del competente 
Servizio regionale, modifica della compagine sociale che 

determini l’alterazione dei requisiti richiesti dall’avviso 
    

trasferimento della sede legale/operativa in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio 

regionale 
    

Trasferimento della  sede o unità produttiva attiva al di fuori 
del territorio regionale abruzzese 

    

alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque 
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Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

anni dal completamento dell'operazione 

4. Il Beneficiario ha rispettato l’obbligo di conservazione 
della documentazione giustificativa in originale 

    

*non applicabile 
 
 

Altro SI NO NA* Note 

Il Beneficiario finale ha già subito verifiche sulla stabilità delle 
operazioni (se si inserire la data nel campo note) 

    

Nel corso del periodo di ammissione al finanziamento il 
beneficiario finale ha ottenuto altri finanziamenti comunitari 
o statali o regionali a fondo perduto (se si riportare nel 
campo note l’importo complessivo nel triennio a partire 
dall’ultimo pagamento pubblico) 

    

 
 
 
Presenza di cause di revoca previste dal bando (art. 9 comma 11) SI NO NA* Note 
a. cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di quote 
sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte del 
competente Servizio della Direzione prima che siano decorsi cinque 
anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale che 
coincide con quella dell’ultima fattura di acquisto (Art. 9, comma 8 
dell’Avviso) 

    

b. alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque anni 
dalla data di acquisto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 9 comma 8 
dell’Avviso secondo cui è consentita la sostituzione di uno o più beni 
nell’arco dei cinque anni con altro bene qualitativamente 
equivalente, previa formale comunicazione al competente Servizio 
della Direzione esclusivamente nel caso in cui il bene si sia 
danneggiato o perso accidentalmente ovvero per obsolescenza 
dimostrata che pregiudichi l’efficienza o la funzionalità dell’attività 
oggetto dell’investimento 

    

e. mancata destinazione del contributo ricevuto agli scopi che ne 
hanno motivato l’ammissione a finanziamento; 

    

h. liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni dalla 
data di conclusione del progetto imprenditoriale 

    

i. messa in atto di azioni impedenti l’attività di verifica ovvero 
mancata produzione della documentazione necessaria a tale 
attività 

    

*non applicabile 

 

Conclusioni______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Esito della verifica: 
 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità anche di natura penale derivanti da 

dichiarazioni e/o false attestazioni, dichiara che quanto riportato nel presente verbale corrisponde 

a fatti, atti e circostanze veritiere ed accertate nello svolgimento di attività di controllo in qualità di 

componente del team di lavoro della società Protiviti Government Services srl. Si dichiara, altresì, 

che non emergono profili di incompatibilità allo svolgimento dell’attività stessa, di cui il presente 

verbale, in quanto nessun tipo di rapporto di parentela o professionale intercorre o è intercorso tra 

il sottoscritto ed i funzionari dell’autorità di gestione coinvolti nelle fasi istruttorie, nonché tra il 

sottoscritto e il beneficiario finale.  

Il predetto verbale è siglato e controllato dal manager designato dalla società nella persona del dr. 

__________. 

 
Data__/__/__         
 
Nome cognome auditor _______________________________ 
 
Nome cognome manager _______________________________ 
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POR FSE ABRUZZO 2007-2013 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DELL’OPERAZIONE 

(Aiuti di Stato diversi da formazione) 
 

 

Rif. ADA: pratica n. FSE-STAB- ___           CUP_____________________________________________ 

Comunicazione verifica Prot n. __________________ del __/__/__ 

Azione:___________________________________________________________________________ 

Estremi Bando/Avviso: Fare impresa 2 

Estremi del Beneficiario:  

Nome/denominazione___________________________________________ __________________ 

Indirizzo______________________________________email/pec___________________________ 

Recapiti___________________________________________________________  _____________  

Titolo del Progetto_______________________________________________________________ 

Importo totale erogato in €_________________    

Determinazione di liquidazione di saldo n. ___ del __/__/__ 

Data completamento operazione __/__/__ 

 
 

Verifica documentale    SI  NO     Data della verifica_________ 
 

Verifica in loco      SI     NO     Data della verifica_________ 
 
Sede della verifica in loco:  ___________________________________________________________ 
 
Esecutore del controllo: _____________________________________________________________ 
 
alla presenza di _____________________________   Qualifica______________________________ 

 
 

Esito sintetico della verifica 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Elenco documentazione visionata SI NO NA* Note 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 
su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione 

   
 

Visura camerale storica     

ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla 
data del 31 dicembre 2016 se non coincidenti 

   
 

copia del registro dei beni ammortizzabili     

situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016     

copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 
2016 

   
 

il registro IVA acquisti     

l’elenco dei beni materiali e immateriali     

     

documentazione relativa alla richiesta di saldo     

determinazione di revoca     

comunicazioni e/o atti amministrativi successivi all’erogazione 
del saldo 

   
 

Altro….     

*non applicabile 

 

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

1. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le modalità di 
attuazione, o che abbia procurato un vantaggio indebito a 
un’impresa o ad un ente pubblico  

    

2. L’operazione cofinanziata risulta essere pienamente 
funzionale e operativa e mantiene la destinazione del 

contributo ricevuto agli scopi che ne hanno motivato 
l’ammissione a finanziamento 

   

 

3. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che risultino da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di 
un’attività produttiva ed in particolare: 

   

 

cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte 

del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto 

imprenditoriale 

    

liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 
   

 

Anche in presenza di autorizzazione da parte del competente 
Servizio regionale, modifica della compagine sociale che 

determini l’alterazione dei requisiti richiesti dall’avviso 
   

 

trasferimento della sede legale/operativa in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio 

regionale 
   

 

Trasferimento della  sede o unità produttiva attiva al di fuori 
del territorio regionale abruzzese 

   
 

alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque 

   
 



Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile   Allegato 3 

                                                                                                                                      3  

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

anni dal completamento dell'operazione 

4. Il Beneficiario ha rispettato l’obbligo di conservazione 
della documentazione giustificativa in originale 

    

 
*non applicabile 
 
 

Altro SI NO NA* Note 

Il Beneficiario finale ha già subito verifiche sulla stabilità delle 
operazioni (se si inserire la data nel campo note) 

    

Nel corso del periodo di ammissione al finanziamento il 
beneficiario finale ha ottenuto altri finanziamenti comunitari 
o statali o regionali a fondo perduto (se si riportare nel 
campo note l’importo complessivo nel triennio a partire 
dall’ultimo pagamento pubblico) 

    

 
 
 

Presenza di cause di revoca previste dal bando (artt. 12 e 14) SI NO NA* Note 

Art. 12 lettera g. mancata tempestiva comunicazione al Servizio 
competente – DL25 del trasferimento della sede legale/operativa 

    

     

Art. 14 lettera a. cessazione/alienazione dell’impresa ovvero 
alienazione di quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione 
da parte del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale, 
che coincide con quella di richiesta di erogazione del saldo del 
contributo a fondo perduto (Art. 14, comma 1, lett. a dell’Avviso) 

    

Art. 14 lettera b. alienazione di beni oggetto dell’investimento 
acquisiti con il concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi 

cinque anni dalla data di acquisto; fatte salve le ipotesi di cui 
all’art. 6 punto 4 lettere a) e b) 

    

Art. 14 lettera e. riscontrata omessa destinazione del contributo 
agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento 

    

Art. 14 lettera g. liquidazione e assoggettamento dell’impresa 
beneficiaria a procedura concorsuale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 

    

Art. 14 lettera h. mancato consenso all’effettuazione dei controlli o 
mancata produzione della documentazione al riguardo necessaria 

    

*non applicabile 

 

Conclusioni______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Esito della verifica: 
 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità anche di natura penale derivanti da 

dichiarazioni e/o false attestazioni, dichiara che quanto riportato nel presente verbale corrisponde 
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a fatti, atti e circostanze veritiere ed accertate nello svolgimento di attività di controllo in qualità di 

componente del team di lavoro della società Protiviti Government Services srl. Si dichiara, altresì, 

che non emergono profili di incompatibilità allo svolgimento dell’attività stessa, di cui il presente 

verbale, in quanto nessun tipo di rapporto di parentela o professionale intercorre o è intercorso tra 

il sottoscritto ed i funzionari dell’autorità di gestione coinvolti nelle fasi istruttorie, nonché tra il 

sottoscritto e il beneficiario finale.  

Il predetto verbale è siglato e controllato dal manager designato dalla società nella persona del dr. 

_______ 

 
Data__/__/__         
 
Nome cognome auditor _______________________________ 
 
Nome cognome manager _______________________________ 
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POR FSE ABRUZZO 2007-2013 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DELL’OPERAZIONE 

(Aiuti di Stato diversi da formazione) 
 

 

Rif. ADA: pratica n. FSE-STAB- ___           CUP_____________________________________________ 

Comunicazione verifica Prot n. __________________ del __/__/__ 

Azione:___________________________________________________________________________ 

Estremi Bando/Avviso: Fare impresa e Auto Imprenditorialità Femminile 

Estremi del Beneficiario:  

Nome/denominazione___________________________________________ __________________ 

Indirizzo______________________________________email/pec___________________________ 

Recapiti___________________________________________________________  _____________  

Titolo del Progetto_______________________________________________________________ 

Importo totale erogato in €_________________    

Determinazione di liquidazione di saldo n. ___ del __/__/__ 

Data completamento operazione __/__/__ 

 
 

Verifica documentale    SI  NO     Data della verifica_________ 
 

Verifica in loco      SI     NO     Data della verifica_________ 
 
Sede della verifica in loco:  ___________________________________________________________ 
 
Esecutore del controllo: _____________________________________________________________ 
 
alla presenza di _____________________________   Qualifica______________________________ 

 
 

Esito sintetico della verifica: 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Elenco documentazione visionata SI NO NA* Note 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di 
notorietà su stabilità delle operazioni e vincoli di 
destinazione 

   
 

Visura camerale storica     

ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile 
alla data del 31 dicembre 2016 se non coincidenti 

   
 

copia del registro dei beni ammortizzabili     

situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016     

copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 
2016 

   
 

il registro IVA acquisti     

l’elenco dei beni materiali e immateriali     

     

documentazione relativa alla richiesta di saldo     

determinazione di revoca     

comunicazioni e/o atti amministrativi successivi 
all’erogazione del saldo 

   
 

Altro….     

*non applicabile 
 

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

1. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le modalità di 
attuazione, o che abbia procurato un vantaggio indebito a 
un’impresa o ad un ente pubblico  

    

2. L’operazione cofinanziata risulta essere pienamente 
funzionale e operativa e mantiene la destinazione del 
contributo ricevuto agli scopi che ne hanno motivato 
l’ammissione a finanziamento 

    

3. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che risultino da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di 
un’attività produttiva ed in particolare: 

    

cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte 

del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto 

imprenditoriale 

    

liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 
    

Anche in presenza di autorizzazione da parte del competente 
Servizio regionale, modifica della compagine sociale che 

determini l’alterazione dei requisiti richiesti dall’avviso 
    

trasferimento della sede legale/operativa in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio 

regionale 
    

Trasferimento della  sede o unità produttiva attiva al di fuori 
del territorio regionale abruzzese 
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alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque 

anni dal completamento dell'operazione 
    

4. Il Beneficiario ha rispettato l’obbligo di conservazione 
della documentazione giustificativa in originale 

    

*non applicabile 
 

Altro SI NO NA* Note 

Il Beneficiario finale ha già subito verifiche sulla stabilità delle 
operazioni (se si inserire la data nel campo note) 

   
 

Nel corso del periodo di ammissione al finanziamento il 
beneficiario finale ha ottenuto altri finanziamenti comunitari 
o statali o regionali a fondo perduto (se si riportare nel 
campo note l’importo complessivo nel triennio a partire 
dall’ultimo pagamento pubblico) 

   

 

 
 

Presenza di cause di revoca previste dal bando (art. 13) SI NO NA* Note 

a. cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte del 
competente Servizio regionale prima che siano decorsi cinque 
anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale, 
intendendosi per data di conclusione quella di richiesta del saldo 
del contributo a fondo perduto (Ar. 13, comma 1, lett. a 
dell’Avviso) 

    

b. alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di acquisto; fatte salve le ipotesi di cui all’art. 6 
comma 7 secondo cui è consentita la sostituzione di uno o più 
beni nell’arco dei cinque anni con altro bene qualitativamente 
equivalente di costo uguale o superiore, previa formale 
comunicazione al competente Servizio della Direzione 
esclusivamente nel caso in cui il bene si sia danneggiato o perso 
accidentalmente ovvero per obsolescenza dimostrata che 
pregiudichi l’efficienza o la funzionalità dell’attività oggetto 
dell’investimento 

    

e. mancata destinazione delle agevolazioni ricevute agli scopi che 
ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento 

    

i. liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni dalla 
data di conclusione del progetto imprenditoriale 

    

J. mancato consenso all’effettuazione dei controlli o mancata 
produzione della documentazione al riguardo necessaria 

    

k. modifica della compagne sociale che determini l’alterazione 
dei requisiti di cui all’art. 4 

    

*non applicabile 
 

 

Conclusioni______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Esito della verifica: 
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Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità anche di natura penale derivanti da 

dichiarazioni e/o false attestazioni, dichiara che quanto riportato nel presente verbale corrisponde 

a fatti, atti e circostanze veritiere ed accertate nello svolgimento di attività di controllo in qualità di 

componente del team di lavoro della società Protiviti Government Services srl. Si dichiara, altresì, 

che non emergono profili di incompatibilità allo svolgimento dell’attività stessa, di cui il presente 

verbale, in quanto nessun tipo di rapporto di parentela o professionale intercorre o è intercorso tra 

il sottoscritto ed i funzionari dell’autorità di gestione coinvolti nelle fasi istruttorie, nonché tra il 

sottoscritto e il beneficiario finale.  

Il predetto verbale è siglato e controllato dal manager designato dalla società nella persona del dr. 

______________. 

 

 
Data__/__/__         
 
Nome cognome auditor _______________________________ 
 
Nome cognome manager _______________________________ 
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POR FSE ABRUZZO 2007-2013 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DELL’OPERAZIONE 

(Aiuti di Stato diversi da formazione) 
 

 

Rif. ADA: pratica n. FSE-STAB- ___           CUP_____________________________________________ 

Comunicazione verifica Prot n. __________________ del __/__/__ 

Azione:___________________________________________________________________________ 

Estremi Bando/Avviso: La crescita è donna 2 

Estremi del Beneficiario:  

Nome/denominazione___________________________________________ __________________ 

Indirizzo______________________________________email/pec___________________________ 

Recapiti___________________________________________________________  _____________  

Titolo del Progetto_______________________________________________________________ 

Importo totale erogato in €_________________    

Determinazione di liquidazione di saldo n. ___ del __/__/__ 

Data completamento operazione __/__/__ 

 
 

Verifica documentale    SI  NO     Data della verifica_________ 
 

Verifica in loco      SI     NO     Data della verifica_________ 
 
Sede della verifica in loco:  ___________________________________________________________ 
 
Esecutore del controllo: _____________________________________________________________ 
 
alla presenza di _____________________________   Qualifica______________________________ 

 
 

Esito sintetico della verifica 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Elenco documentazione visionata SI NO NA* Note 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 
su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione 

    

Visura camerale storica     

ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla 
data del 31 dicembre 2016 se non coincidenti 

   
 

copia del registro dei beni ammortizzabili     

situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016     

copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 
2016 

   
 

il registro IVA acquisti     

l’elenco dei beni materiali e immateriali     

     

documentazione relativa alla richiesta di saldo     

determinazione di revoca     

comunicazioni e/o atti amministrativi successivi all’erogazione 
del saldo 

   
 

Altro….     

*non applicabile 

 

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

1. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le modalità di 
attuazione, o che abbia procurato un vantaggio indebito a 
un’impresa o ad un ente pubblico  

    

2. L’operazione cofinanziata risulta essere pienamente 
funzionale e operativa e mantiene la destinazione del 

contributo ricevuto agli scopi che ne hanno motivato 
l’ammissione a finanziamento 

    

3. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che risultino da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di 
un’attività produttiva ed in particolare: 

    

cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte 

del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto 

imprenditoriale 

    

liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 
    

Anche in presenza di autorizzazione da parte del competente 
Servizio regionale, modifica della compagine sociale che 

determini l’alterazione dei requisiti richiesti dall’avviso 
    

trasferimento della sede legale/operativa in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio 

regionale 
    

Trasferimento della  sede o unità produttiva attiva al di fuori 
del territorio regionale abruzzese 

    

alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque 
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Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

anni dal completamento dell'operazione 

4. Il Beneficiario ha rispettato l’obbligo di conservazione 
della documentazione giustificativa in originale 

    

*non applicabile 
 

Altro SI NO NA* Note 

Il Beneficiario finale ha già subito verifiche sulla stabilità delle 
operazioni (se si inserire la data nel campo note) 

    

Nel corso del periodo di ammissione al finanziamento il 
beneficiario finale ha ottenuto altri finanziamenti comunitari 
o statali o regionali a fondo perduto (se si riportare nel 
campo note l’importo complessivo nel triennio a partire 
dall’ultimo pagamento pubblico) 

    

 
 

Presenza di cause di revoca previste dal bando (art. 10 commi 7 e 
10) 

SI NO NA* Note 

a. cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di quote 
sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte del 
competente Servizio della Direzione prima che siano decorsi cinque 
anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale che 
coincide con quella dell’ultima fattura di acquisto (art. 10, comma 7 
dell’Avviso) 

    

b. alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque anni 
dalla data di acquisto, fatte salve le ipotesi di cui all’Art. 10 comma 
7 dell’Avviso secondo cui è consentita la sostituzione di uno o più 
beni nell’arco dei cinque anni con altro bene qualitativamente 
equivalente, previa formale comunicazione al competente Servizio 
della Direzione esclusivamente nel caso in cui il bene si sia 
danneggiato o perso accidentalmente ovvero per obsolescenza 
dimostrata che pregiudichi l’efficienza o la funzionalità dell’attività 
oggetto dell’investimento. 

    

e. mancata destinazione del contributo ricevuto agli scopi che ne 
hanno motivato l’ammissione a finanziamento; 

    

h. liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni dalla 
data di conclusione del progetto imprenditoriale 

    

i. messa in atto di azioni impedenti l’attività di verifica ovvero 
mancata produzione della documentazione necessaria a tale 
attività 

    

j. modifica della compagne sociale che determini l’alterazione dei 
requisiti richiesti all’Articolo 8 dell’Avviso 

    

*non applicabile 

 

Conclusioni______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Esito della verifica: 
 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità anche di natura penale derivanti da 

dichiarazioni e/o false attestazioni, dichiara che quanto riportato nel presente verbale corrisponde 

a fatti, atti e circostanze veritiere ed accertate nello svolgimento di attività di controllo in qualità di 

componente del team di lavoro della società Protiviti Government Services srl. Si dichiara, altresì, 

che non emergono profili di incompatibilità allo svolgimento dell’attività stessa, di cui il presente 

verbale, in quanto nessun tipo di rapporto di parentela o professionale intercorre o è intercorso tra 

il sottoscritto ed i funzionari dell’autorità di gestione coinvolti nelle fasi istruttorie, nonché tra il 

sottoscritto e il beneficiario finale.  

Il predetto verbale è siglato e controllato dal manager designato dalla società nella persona del dr. 

__________. 

 
Data__/__/__         
 
Nome cognome auditor _______________________________ 
 
Nome cognome manager _______________________________ 
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POR FSE ABRUZZO 2007-2013 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DELL’OPERAZIONE 

(Aiuti di Stato diversi da formazione) 
 

 

Rif. ADA: pratica n. FSE-STAB- ___           CUP_____________________________________________ 

Comunicazione verifica Prot n. __________________ del __/__/__ 

Azione:___________________________________________________________________________ 

Estremi Bando/Avviso: La crescita è donna 

Estremi del Beneficiario:  

Nome/denominazione___________________________________________ __________________ 

Indirizzo______________________________________email/pec___________________________ 

Recapiti___________________________________________________________  _____________  

Titolo del Progetto_______________________________________________________________ 

Importo totale erogato in €_________________    

Determinazione di liquidazione di saldo n. ___ del __/__/__ 

Data completamento operazione __/__/__ 

 
 

Verifica documentale    SI  NO     Data della verifica_________ 
 

Verifica in loco      SI     NO     Data della verifica_________ 
 
Sede della verifica in loco:  ___________________________________________________________ 
 
Esecutore del controllo: _____________________________________________________________ 
 
alla presenza di _____________________________   Qualifica______________________________ 

 
 

Esito sintetico della verifica 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Elenco documentazione visionata SI NO NA* Note 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 
su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione 

    

Visura camerale storica     

ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla 
data del 31 dicembre 2016 se non coincidenti 

    

copia del registro dei beni ammortizzabili     

situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016     

copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 
2016 

    

il registro IVA acquisti     

l’elenco dei beni materiali e immateriali     

     

documentazione relativa alla richiesta di saldo     

determinazione di revoca     

comunicazioni e/o atti amministrativi successivi all’erogazione 
del saldo 

    

Altro….     

*non applicabile 

 

Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

1. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le modalità di 
attuazione, o che abbia procurato un vantaggio indebito a 
un’impresa o ad un ente pubblico  

    

2. L’operazione cofinanziata risulta essere pienamente 
funzionale e operativa e mantiene la destinazione del 

contributo ricevuto agli scopi che ne hanno motivato 
l’ammissione a finanziamento 

    

3. L’operazione cofinanziata non ha subìto modifiche 
sostanziali che risultino da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di 
un’attività produttiva ed in particolare: 

    

cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di 
quote sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte 

del competente Servizio regionale prima che siano decorsi 
cinque anni dalla data di conclusione del progetto 

imprenditoriale 

    

liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni 

dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale 
    

Anche in presenza di autorizzazione da parte del competente 
Servizio regionale, modifica della compagine sociale che 

determini l’alterazione dei requisiti richiesti dall’avviso 
     

 

trasferimento della sede legale/operativa in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio 

regionale 
    

Trasferimento della  sede o unità produttiva attiva al di fuori 
del territorio regionale abruzzese 

    

alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque 
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Verifica stabilità investimento SI NO NA* Note 

anni dal completamento dell'operazione 

4. Il Beneficiario ha rispettato l’obbligo di conservazione 
della documentazione giustificativa in originale 

    

*non applicabile 
 

Altro SI NO NA* Note 

Il Beneficiario finale ha già subito verifiche sulla stabilità delle 
operazioni (se si inserire la data nel campo note) 

    

Nel corso del periodo di ammissione al finanziamento il 
beneficiario finale ha ottenuto altri finanziamenti comunitari 
o statali o regionali a fondo perduto (se si riportare nel 
campo note l’importo complessivo nel triennio a partire 
dall’ultimo pagamento pubblico) 

    

 
 

Presenza di cause di revoca previste dal bando (art. 7, comma 7 e 
art. 10 comma 7) 

SI NO NA* Note 

a. cessazione/alienazione dell’impresa ovvero alienazione di quote 
sociali in assenza di preventiva autorizzazione da parte del 
competente Servizio della Direzione prima che siano decorsi cinque 
anni dalla data di conclusione del progetto imprenditoriale, che 
coincide con quella dell’ultima fattura di acquisto (art. 7, comma 7 
dell’Avviso) 

    

b. alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il 
concorso finanziario del FSE prima che siano decorsi cinque anni 
dalla data di acquisto, fatte salve le ipotesi di cui all’Articolo 7, 
comma 7 dell’Avviso secondo cui è consentita la sostituzione di uno 
o più beni nell’arco dei cinque anni con altro bene qualitativamente 
equivalente, previa formale comunicazione al competente Servizio 
della Direzione esclusivamente nel caso in cui il bene si sia 
danneggiato o perso accidentalmente ovvero per obsolescenza 
dimostrata che pregiudichi l’efficienza o la funzionalità dell’attività 
oggetto dell’investimento 

    

e. mancata destinazione del contributo ricevuto agli scopi che ne 
hanno motivato l’ammissione a finanziamento; 

    

h. liquidazione e assoggettamento dell’impresa beneficiaria a 
procedura concorsuale prima che siano decorsi cinque anni dalla 
data di conclusione del progetto imprenditoriale 

    

i. messa in atto di azioni impedenti l’attività di verifica ovvero 
mancata produzione della documentazione necessaria a tale 
attività 

    

j. modifica della compagine sociale che determini l’alterazione dei 
requisiti richiesti all’Articolo 8 dell’Avviso 

    

*non applicabile 

 

Conclusioni______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Esito della verifica: 
 

Positivo    Negativo   Rettifica finanziaria  ____________ 
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Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità anche di natura penale derivanti da 

dichiarazioni e/o false attestazioni, dichiara che quanto riportato nel presente verbale corrisponde 

a fatti, atti e circostanze veritiere ed accertate nello svolgimento di attività di controllo in qualità di 

componente del team di lavoro della società Protiviti Government Services srl. Si dichiara, altresì, 

che non emergono profili di incompatibilità allo svolgimento dell’attività stessa, di cui il presente 

verbale, in quanto nessun tipo di rapporto di parentela o professionale intercorre o è intercorso tra 

il sottoscritto ed i funzionari dell’autorità di gestione coinvolti nelle fasi istruttorie, nonché tra il 

sottoscritto e il beneficiario finale.  

Il predetto verbale è siglato e controllato dal manager designato dalla società nella persona del dr. 

__________. 

 
Data__/__/__         
 
Nome cognome auditor _______________________________ 
 
Nome cognome manager _______________________________ 
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Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile 
Ufficio Controllo Fondi Europei POR FSE 

 L’Aquila, 
Prot. n.  ____ del _____ 

BENEFICIARIO 
N.ro rif. pratica: FSE-STAB- 

e p.c. Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - DPG011  
Dott. Giuseppe Sciullo  
Viale Bovio, 425 - Pescara  
mail: giuseppe.sciullo@regione.abruzzo.it  

 
Oggetto: Verifica stabilità delle operazioni sull’intervento denominato “____ ” CUP: ___, cod. 
fisc./p.iva________– art. 57 par. 1 del Reg. (CE) 1083/2006 inerente la stabilità delle operazioni. 

 

L’Autorità di Audit ha attivato le procedure di controllo (verifica ex post) ai sensi dell'articolo 57, par. 1 
del Reg. (CE) 1083/2006 finalizzate ad accertare che l'assegnazione del contributo alla specifica iniziativa 
imprenditoriale [...]"resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal 
completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che 
hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di 
lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:  

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa 
o a un ente pubblico; e  

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva." . 

Tali verifiche prevedono una prima fase di acquisizione della dichiarazione sostitutiva, che si allega, e la 
sotto indicata documentazione: 

 ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016;  

 situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016 e copia della dichiarazione dei redditi, anno di 
imposta  2015 o eventualmente 2016, per coloro che non hanno l’obbligo di redigere il bilancio;  

 copia del registro dei beni ammortizzabili;  

 generalità, indirizzo posta ordinaria ed elettronica, recapito telefonico del consulente; 

 dichiarazione sostitutiva di notorietà con l’elenco dei beni oggetto di benefici comunitari per coloro 
che non sono tenuti alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili e rispetto del de-minimis 
dell’ultimo triennio successivo al saldo e consistenza del personale alla data del 31 dicembre 2016. 

La predetta documentazione dovrà pervenire a questa Autorità di Audit all’indirizzo di posta PEC 
ada@pec.regione.abruzzo.it entro il termine del ______ insieme alla dichiarazione sostitutiva sulla stabilità 
delle operazioni e vincoli di destinazione.  

E’ prevista poi una seconda fase di controllo in loco, per ogni singolo bando, per almeno il 10% dei 
progetti che saranno sorteggiati (comunque non inferiori a dieci). 

Si precisa che, in caso di inosservanza dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di 
notorietà e dei relativi allegati nei termini stabiliti, previa eventuale richiesta di proroga non superiore a 10 
giorni, il Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile della regione Abruzzo procederà ad 
effettuare controlli in loco per verificare il rispetto dei vincoli di cui all’art. 57 par. 1 del Reg. (CE) 1083/2006 
inerente la stabilità delle operazioni. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento contattando il/la signor/a ______tel. ______, mail: 
______________, dello scrivente Servizio Autorità di Audit sede L’Aquila. 
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Per eventuali informazioni da richiedere, nel caso, all’Autorità di Gestione è possibile contattare il 
Servizio Gestione e Monitoraggio FSE, Via PassoLanciano – Pescara, contattando la signora 
______________ tel. _____________, ___________________ . 

Distinti saluti.  

 
Il Dirigente 

 (dott. Sergio Iovenitti) 
Certificatore: Aruba S.p.A.  

Validità: dal 10.05.2016 al 09.05.2019 
Firma digitale: n. 6130940002944004 

 

Allegato: dichiarazione sostitutiva su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione; 
allegato 1: elenco dei beni materiali  e  immateriali 

 

mailto:autorita.audit@regione.abruzzo.it
mailto:ada@pec.regione.abruzzo.it


Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà  
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

su stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ codice fiscale 

_________________________________________ recapito _________________________ in qualità di1 

_________________________ dell’impresa2 ______________________________________________________ 

con sede legale in3 _____________________________________________ codice fiscale/partita iva4 

________________________________ PEC4 ______________________________________________ mail4 

______________________________________________ telefono4 _____________________________________ 

a seguito del finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto identificato nel programma operativo FSE 
2007/2013 e riportato nella nota inviata dall’Autorità di Audit; 

in ottemperanza a quanto previsto in merito agli obblighi del beneficiario e della stabilità delle operazioni e vin-
coli di destinazione del bando a cui si è partecipato, in merito alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio attestante il rispetto degli obblighi;  

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguen-
te decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

DICHIARA5 
(barrare le sole opzioni di interesse) 

in merito agli obblighi previsti per la stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione in capo alle imprese per i 5 
anni successivi alla conclusione dell’iniziativa:  

INIZIATIVA CONCLUSA E FUNZIONATE 

  che il progetto suddetto si è concluso in data6 _______________ ;  

  che il progetto per il quale si è beneficiato del contributo comunitario è funzionante; 

  che l’impresa è tutt’ora iscritta nel registro delle7____________________________;  

  che l’impresa si è cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal8 _______________  

  che l’impresa mantiene la sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale abruzzese;  

  che l’impresa  non è in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;  

  che l’impresa  ha il codice ATECO ___________ e mantiene i requisiti di ammissibilità previsti dal bando;  

                                                           
1 titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale 
2In questo caso come impresa sono ricomprese: ditta individuale, società di persona o di capitale, cooperativa, etc.; 
3 indirizzo completo dell’impresa/società/Ente/Cooperatica/etc 
4 da riportare sempre 
5 barrare le opzioni interessate 
6 Specificare la data in cui la Regione Abruzzo ha effettuato il saldo del finanziamento; 
7 Specificare se imprese o registro cooperative o ordine professionisti etc 
8 Indicare la data di cessazione dal registro delle Imprese (CCIAA) 



MANTENIMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

 che i beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo non sono stati ce-
duti né alienati a qualsiasi titolo tanto meno distolti dalla loro destinazione e sono utilizzati all’interno del ter-
ritorio regionale nel rispetto dei vincoli discendenti dall’art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006; 

 che né l’azienda né l’eventuale  ramo di azienda, relativo al progetto finanziato, sono stati oggetto di cessio-
ne o affitto;  

 che ad oggi il numero dei dipendenti che operano all’interno del territorio della Regione Abruzzo è pari a  
_________; 

REGIME DE MINIMIS 

che l’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime 
“de minimis”;  

OPPURE 

 che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nei tre esercizi finanziari successivi al saldo del contributo per 
scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo: 

ENTE EROGATORE RIFERIMENTO di LEGGE 
IMPORTO  

AGEVOLAZIONE 
DATA  

CONCESSIONE 

    

    

    

INFORMAZIONI 

 che il professionista che cura la contabilità è il signor  ___________________________________ con sede 

_________________________ PEC ______________________________________________ mail 

__________________________________ Rec. Tel. _________________________________________________ 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE OBBLIGATORIAMENTE(barrare i modelli che si allegano) 

Si allegano i seguenti documenti:) 

 per coloro che HANNO l’obbligo di redigere il bilancio:  
 ultimo bilancio di esercizio approvato e situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016 se non coin-

cidenti; 

 per coloro che HANNO l’obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili 

 copia del registro dei beni ammortizzabili 

 per coloro che NON hanno l’obbligo di redigere il bilancio:  

 situazione contabile alla data del 31 dicembre 2016; 

  copia della dichiarazione dei redditi, anno di imposta  2015 o 2016; 

 per coloro che NON sono tenuti alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili:  

  l’elenco dei beni materiali e immateriali  elencando i predetti beni materiali e immateriali 
nell’allegato 1 “Elenco dei beni materiali e immateriali; 

OPPURE 



  il registro IVA acquisti , PURCHÉ le annotazioni che andrebbero fatte sul registro dei beni ammortiz-
zabili sono presenti nel registro IVA acquisti.  

Luogo e data __________________ 

 

 
_______________________________________ 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 
 
 

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 



Allegato 1:  

ELENCO DEI BENI MATERIALI  E  IMMATERIALI 
N.B. Nel caso si allega fotocopia o stampa del libro cespiti / libro giornale la tabella NON DEVE ESSERE COMPILATA 

FATTURA BENE 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE N.RO DATA 
TIPOLOGIA 

(es. macchinario, software, etc.) 
CARATTERISTICHE 

(marca, modello, n° matricola, etc.) 
VALORE STORICO 

DEL BENE 

      

      

      

      

      

      



FATTURA BENE 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE N.RO DATA 
TIPOLOGIA 

(es. macchinario, software, etc.) 
CARATTERISTICHE 

(marca, modello, n° matricola, etc.) 
VALORE STORICO 

DEL BENE 

      

      

 
 




