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ATTESTAZIONE RESPONSABILE DI AZIONE/SUB-AZIONE
POR FESR 2014-2020

Decisione C(2015)4926 del 14 luglio 2015
Numero: CCI 2014IT16RFOP015

ASSE:

Azione:

Assessorato:
Direzione Generale:
Responsabile di azione:
Responsabile di sub-azione:
Classe di operazioni:
Acquisizione di beni e servizi

Realizzazione di opere pubbliche

Erogazione di finanziamenti e aiuti

Strumenti di ingegneria finanziaria

Attestazione delle spese certificabili al __ / __ / 20__
Situazione contabile e finanziaria
Importo precedente certificazione:

€ __________,__

Importo incremento attuale certificazione:

€ __________,__

Avanzamento complessivo:
Progetti ammissibili
Verifica ammissibilità dei progetti:

Positiva

Importo rendicontato Progetti ammissibili:

Negativa

Non verificata

€ __________,__

Strumenti di ingegneria finanziaria
Importo rendicontato:

€ __________,__

Anticipi per aiuti di stato
Importo versato e rendicontato:

€ __________,__

Importo coperto da spese sostenute entro tre anni dall’anticipazione: € __________,__
Importo anticipazione non ancora coperto da spese:

€ __________,__
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Controlli di primo livello
Importo spese controllate dall’Ufficio di controllo di primo livello:

€ __________,__

Verbali di controllo di primo livello esaminati: (data e numero di protocollo)
1. ………………..
2. …………………
3. …………………
Tutti i verbali e le check list di controllo sono stati caricati e validati sul sistema informatico?
Si

Il

No

Note: ……………………………………

Sottoscritto

_____________,

Dirigente

del

Servizio

_____________________

e

Responsabile dell’Azione __________________________
DICHIARA
1. che le operazioni procedono conformemente alle disposizioni previste dalla decisione n.
C(2015)4926 del 14 luglio 2015 e del regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. che tutte le spese rendicontate e validate nel sistema di monitoraggio e controllo sono
conformi ai criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 65 del regolamento (UE) n.
1303/2013 e sono state sostenute dai beneficiari per l’attuazione delle operazioni
selezionate nel quadro del programma operativo conformemente a quanto stabilito
dall’articolo 78, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3.

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono
state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai
criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e
nazionali, in particolare:
•

Norme aiuti di stato;

•

Norme appalti pubblici;

•

Norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a
norma dell'articolo 107 del trattato; anticipi che devono essere coperti dalle
spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni.
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4. l’attestazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su
documenti giustificativi verificabili;
5.

l’attestazione di spesa tiene conto, se del caso, degli importi recuperati e degli interessi
di mora, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma
operativo.

Data __/__/20__

Il Responsabile di azione/sub-azione
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