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PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 

Attestazione dell’Autorità di Gestione 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………, Rappresentante dell’Autorità 

di gestione del PO ……………. certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata 

riferite al Programma Operativo …………... sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese 

stabiliti dagli articoli dal 65 al 70 del Reg. (UE) 1303/2013 e sono state sostenute dai 

beneficiari per l’attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del Programma Operativo 

conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma 

dell’articolo 131, paragrafo 1 2 e 3 del Reg. (UE) 1303/2013. 

dopo il 

  20.. 

e sono pari a 

ASSE I  

ASSE II  

ASSE III  

ASSE IV  

ASSE V  
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ASSE VI  

ASSE VII  

ASSE VIII  

La dichiarazione di spesa allegata si basa su una chiusura dei conti del 

  20.. 

ed è parte del presente certificato. 

Il Sottoscritto certifica altresì che le operazioni sono state svolte conformemente agli obiettivi 

stabiliti dalla Decisione e norma del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e in particolare che: 

1. 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: 

a. le norme sugli aiuti di Stato; 

b. le norme sugli appalti pubblici; 

c. le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a 

norma dell’articolo 87 del Trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario 

entro un termine di tre anni; 

d. nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono ancora stati 

approvati dalla Commissione. 
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2. la dichiarazione di spesa e corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata 

su documenti giustificativi verificabili; 

3. le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state 

seguite adeguatamente; 

4. la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è 

accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine , che 

1. la dichiarazione di spesa tiene conto, se del caso, degli importi recuperati e degli 

interessi di mora, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del Reg (UE) 1303/2013, 

nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma 

operativo; 

2. nell'intero periodo la Commissione non ha versato per ciascun asse prioritario una 

somma superiore all'importo massimo del sostegno dei Fondi fissato nella decisione 

della Commissione che approva il programma operativo; 

3. l'ultima relazione di attuazione annuale conformemente all’articolo 111, paragrafo 1 e 

2, del Reg. (UE) 1303/2013 è stato trasmesso alla Commissione; 

4.  la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma 

dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate; 

5. in conformità dell’articolo 140 Reg. (UE) 1303/2013 i documenti giustificativi sono e 

continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura di un 

programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di 

cui all’articolo 145, paragrafo1 di tale regolamento), 

6. le verifiche previste sulle spese figuranti nella presente dichiarazione di spesa ai sensi 

dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm., sono 
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state svolte e sono state apportate le dovute correzioni sulla base degli esiti di dette 

verifiche. 

 

Luogo e data 

Firma 

 


