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REGIONE UMBRIA - COMUNE DI ………… -  

                                    Racc. n. ……. 

OGGETTO: Convenzione tra Regione Umbria e Comune di …………………. regolante il 

finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento di realizzazione di 

………………………………………………….., volto al miglioramento della rete stradale, 

attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente 

congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico 

A - Interventi stradali) nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 

2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 

1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, del 1° dicembre 2016 n. 54, del 22 

dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n.12 e del 28 febbraio 2018 n.26. 

 

 

L’anno 2020, il giorno …………………….…… del mese di ……………………..…… .. tra: 

➢ Regione Umbria, con sede in Perugia Corso Vannucci, n. 96, P.I. 01212820540 di seguito 

denominata “Regione” qui rappresentata dall’ Ing. Paolo Gattini, che interviene nella sua qualità di 

Dirigente p.t. del Servizio “Infrastrutture per la mobilità e politiche per il trasporto pubblico”, 

autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2020; 

➢ Comune di ……………………..., con sede in …..……………………., P. IVA ……………….., 

di seguito denominato “Comune” qui rappresentato dal dott. ………………………….. che interviene 

nella sua qualità di Responsabile di …………………………………….. autorizzato alla 

sottoscrizione giusta Deliberazione della Giunta comunale n. …….. del ………..; 

Premesso che: 

- che l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia 

denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi 

aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del 

Paese; 

- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al 
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Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di 

Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta 

disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di 

programmazione 2014-2020 prevedendo, tra l’altro, che il CIPE con propria delibera ripartisca tra le 

predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo; 

- che l’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni 

di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica 

relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE 

sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture; 

- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture 

FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM 

del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato l’Addendum al Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata; 

- che il CIPE con delibera 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano 

Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata; 

- che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l’altro, aggiornato le regole di 

funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

- che il predetto Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 ed i due Addendum al Piano, in 

quanto costituenti un unicum di interventi, sono 

- richiamati nella presente con la sola dizione di Piano Operativo MIT; 

- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e 

ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con 

particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e 

provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile 

nonché alla sicurezza delle dighe; 

- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B 

Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in 

sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto 
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pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria); 

- che, nell’ambito dell’asse tematico A, per il conseguimento dell’obiettivo specifico OS2 

“Miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in 

particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi 

secondari alla rete TEN-T”, il Piano Operativo Infrastrutture prevede tre Linee d’Azione di seguito 

riportate, a cui sono riconducibili gli interventi di cui alla presente convenzione: 

a) completamenti di itinerari già programmati; 

b) interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale; 

c) interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle 

più penalizzate dalla particolare orografia del territorio; 

- che la regione Umbria risulta interessata da interventi rientranti nella tipologia di asse tematico A 

“Interventi stradali”; 

Dato atto che la Regione Umbria con deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 24 aprile 2019 

recante “Programmazione FSC 2014-2020 – Area Tematica Infrastrutture – Governance e Comitato di 

Sorveglianza” ha, tra l’altro, individuato:  

a) il Servizio Programmazione negoziata quale struttura competente per specifiche funzioni di 

programmazione, raccordo e coordinamento con i servizi regionali interessati e con le Amministrazioni 

centrali coinvolte nella definizione e attuazione del Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020; 

b)  il Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico per le attività/funzioni 

connesse all’attuazione/realizzazione degli interventi, comprese le eventuali attività di monitoraggio e 

propedeutiche all’erogazione delle risorse nonché ai rapporti con i soggetti attuatori, finanziati a valere 

sull’Asse tematico “A”, di cui al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020; 

Premesso altresì, 

- che l’art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste nella 

programmazione FSC siano attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle 

risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso 

convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando la necessaria/opportuna o comunque 

maggiormente efficace modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello; 

- che, a seguito di integrazioni e rimodulazioni, alla data del presente provvedimento, tra gli 
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interventi ammessi al finanziamento FSC 2014-2020, ricadenti nel territorio della Regione Umbria per 

i quali si rende necessaria la stipula di specifica convenzione tra MIT e Comune, rientra l’intervento di 

realizzazione della “……………………………………………………………………………………”; 

Richiamato il Rapporto definitivo Cod. NUVEC 61023, nota ACT n. 12632 del 30.07.2019, con il 

quale l’Agenzia per la Coesione territoriale ha approvato il sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 

del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020; 

Rilevato che il punto 2.2.2. del suddetto Sistema di Gestione e Controllo, prevede che la Regione 

beneficiaria delle risorse possa ricoprire il ruolo di Organismo di coordinamento territoriale (O.C.T.), 

per la disciplina dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti, 

anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima; 

Considerato che  

- la Regione Umbria, con delibera di Giunta n. 104 del 19 febbraio 2020, ha approvato lo schema 

della Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e i Trasporti in coerenza con quanto sopra 

riportato;  

- che con nota prot. 3628 del 14/04/2020, acquisito al prot. reg.le n. 67781 del 15/04/2020, il MIT 

ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione della citata convenzione da parte del delegato dirigente pro 

tempore del Servizio Infrastrutture per la mobilità e le politiche del trasporto pubblico, e la relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti; 

Atteso che, conseguentemente, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Convenzione M.I.T. - 

Regione Umbria del 15 aprile 2020, si rende necessaria, in riferimento alla successiva fase di attuazione 

dell’intervento, la stipula di una convenzione con il Comune di …………….…………… per 

l’intervento di realizzazione della “……………………………………”, vincolando l’erogazione e la 

gestione del contributo statale al rispetto degli impegni assunti dalla Regione Umbria alle disposizioni 

del richiamato Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo Infrastrutture FSC 

2014-2020; 

Richiamate le normative di settore e, in particolare, le disposizioni che regolano il conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, con particolare riguardo 

alla rete stradale nazionale e regionale. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge regionale 17 aprile 2014, n. 8; 

Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Premesse) 

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

ART. 2 

(OGGETTO) 

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Umbria, C.F. 80000130544, di seguito indicata 

come Regione, in qualità di Organismo di Coordinamento Territoriale (anche O.C.T.), ai sensi del 

punto 2.2.2. del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Infrastrutture FSC 

2014-2020, e il Comune di ……………. (di seguito indicato come Comune) in qualità di Soggetto 

Attuatore, al fine di assicurare l’attuazione dell’intervento definendo i tempi, le modalità e gli 

obblighi relativi all’attuazione dell’intervento per la realizzazione della 

‘…………………………………………….’, per un importo complessivo di € …………………… 

di cui € ……………………. finanziato con fondi FSC 2014-2020 ed € …………………….. 

cofinanziati dal Comune di ………………., come individuato all’Allegato 1 della Convenzione 

M.I.T. - Regione Umbria del 15 aprile 2020 nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 

2014/2020, con riferimento all’Asse Tematico ‘A - Interventi stradali’. 

ART. 3 

(DURATA) 

La presente Convenzione è efficace sino alla conclusione degli interventi, come da 

cronoprogramma allegato alla Convenzione M.I.T. - Regione Umbria del 15 aprile 2020, fermo 

restando che il limite temporale dell’articolazione finanziaria è fissato all’anno 2025, secondo quanto 

previsto dalla Delibera CIPE 26/2018, punto 2.1. 
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Il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE. 

I rapporti finanziari di cui alla presente convenzione si intendono, comunque, risolti nel caso in 

cui per la esecuzione di che trattasi non sia stata assunta dal Soggetto Attuatore l’obbligazione 

giuridicamente vincolante nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 19; 

ART. 4 

(IMPORTO DEL FINANZIAMENTO) 

L’importo del contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Operativo Infrastrutture 

2014-2020, riconosciuto per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1 è complessivamente pari 

ad euro € ………………………. ed è erogato a favore del Comune di ……………………. con le 

modalità di cui all’art. 14. 

Sono a carico del finanziamento, previa dichiarazione del Comune, le quote di IVA non deducibili, 

ai sensi della normativa vigente. Le quote IVA, recuperabili dal Comune, non sono riconosciute e, 

qualora, siano state corrisposte sono portate a compensazione con i trasferimenti successivi. Ogni 

altro tributo od onere fiscale/previdenziale e assicurativo è ammissibile nel limite in cui sia 

pertinente all’intervento e non possa essere recuperato dal Comune. 

Su richiesta motivata del Comune l’importo stanziato per l’intervento può essere oggetto di 

rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui all’art.10. 

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri 

risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore. 

ART. 5 

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

Il Comune, ai fini delle attività di monitoraggio e validazione propedeutica all’erogazione delle 

risorse stanziate sul FSC, comunica alla Regione Umbria il nominativo del RUP relativo 

all’intervento. 

Il RUP è tenuto altresì a fornire le informazioni necessarie per consentire alla Regione di adempiere 

agli obblighi di comunicazione previsti nella Convenzione M.I.T. - Regione Umbria del 15/04/2020. 

ART.  6 

(TEMPI DI ATTUAZIONE) 

Il Comune, in qualità di Soggetto Attuatore si impegna a realizzare l’intervento secondo il 
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cronoprogramma delle attività e il fabbisogno finanziario allegati alla convenzione M.I.T.- Regione 

Umbria del 15 aprile 2020, da adeguarsi, se necessario, almeno entro il 30 marzo dell’anno di 

riferimento per la variazione, con apposita comunicazione formale ovvero tramite il Sistema 

Informativo SIMIT FSC.  

Il Comune si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Regione ogni informazione 

riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione 

dell’intervento. 

ART. 7 

(VERIFICA NATURA DELL’INTERVENTO) 

Il progetto esecutivo di ciascun intervento deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi 

dell’art. 26 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Per l’intervento di cui alla presente convenzione, salvo individuazione di successivi limiti più 

restrittivi, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo 

dell’intervento medesimo. Nelle spese è incluso l’eventuale onere per la gestione tecnica ed 

amministrativa dell’intervento da parte del Soggetto attuatore. 

ART. 8 

(PROCEDURA DI AFFIDAMENTO) 

I lavori/servizi/forniture relativi all’intervento in oggetto della convenzione saranno affidati dal 

Comune nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.  

ART. 9 

(VARIANTI) 

Per le varianti in corso d’opera valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente e quanto 

espressamente previsto dalla delibera CIPE 25/2016 al punto 2) Regole di funzionamento del Fondo per 

lo sviluppo e la coesione, lett. J - Varianti in corso d’opera. 

ART. 10 

(Rimodulazione degli interventi) 

Nel caso di riprogrammazione dell’importo complessivo dell’intervento rispetto a quanto stanziato 

sul Piano Operativo FSC 2014-2020, riproposto nella Convenzione M.I.T. - Regione del 15/04/2020, 

si attiva l’iter di riprogrammazione da parte del Ministero di cui al punto 2, lettera g della Delibera 

CIPE 25/2016 ed al paragrafo 2 del Si.Ge.Co. del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020. 
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ART. 11 

(PRINCIPALI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE) 

Per poter accedere alle risorse programmate sul fondo FSC a titolarità del M.I.T. il Comune è tenuto 

al rispetto sia della normativa nazionale e comunitaria di riferimento che delle procedure descritte nel 

Si.Ge.Co del P.O. Infrastrutture F.S.C. 2014-2020. 

In particolare, il Comune si impegna a: 

• dotarsi di un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sul FSC;  

• rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente i relativamente alle procedure 

di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture e all’ammissibilità delle spese sostenute; 

• rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

In particolare, l’art. 3 della citata L. n. 136/2010 impone che gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi 

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare conti correnti bancari 

o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1); il bonifico 

bancario o postale deve riportare il Codice di identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto 

(CUP) relativo all’investimento pubblico (comma 5); il comma 8 dell’art. 3, che stabilisce l’obbligo, 

per la stazione appaltante, di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, 

ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola dovrà essere inserita 

anche nei contratti che l’impresa appaltatrice sottoscrive con i propri subappaltatori e subcontraenti; 

• richiedere l’assegnazione del CUP, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003 e della delibera CIPE 

n. 143/2002; 

• conservare la documentazione originale inerente alla realizzazione dell’intervento e renderla 

disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo; 

• osservare gli obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto stabilito dalle linee guida al 

Si.Ge.Co del P.O. Infrastrutture F.S.C. 2014-2020; 

• rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa dell’intervento riportato nella convenzione 

M.T.I. – Regione Umbria del 15 aprile 2020; 

• comunicare tempestivamente alla Regione Umbria ogni informazione riguardante le eventuali 
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problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell’intervento; 

• garantire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa 

all’intervento alle strutture competenti dell’Amministrazione titolare delle risorse, al MEF- IGRUE 

e a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo delle risorse del FSC, ivi 

compresi organismi della Regione Umbria; 

• attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia 

della documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata; 

• aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, 

fisico e procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato 

appositamente messo a disposizione secondo le modalità e le istruzioni specificate dalle Autorità 

nazionali competenti in materia di monitoraggio degli interventi FSC 2014 - 2020, assumendosi la 

responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. 

Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti; 

ART. 12 

(PROCEDURE PER L’AVVIO DEL PROGETTO) 

Ai fini del corretto avvio del progetto, il Comune deve obbligatoriamente fare richiesta del CUP. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed 

è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio, ed uno dei principali 

strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.  

Una volta assegnato, il CUP non decade con il termine dell’intervento, essendo trascritto su 

documenti ufficiali la cui validità supera la vita dell’intervento.  

Alla conclusione dell’intervento è necessario modificare lo stato da “attivo” a “chiuso”, operazione 

che si può effettuare solo quando il progetto è concluso, sono stati pagati tutti i fornitori, sono state 

erogate tutte le risorse pubbliche previste e in assenza di vertenze in corso. 

La revoca di un CUP si ha invece quando il soggetto responsabile decide formalmente di non 

realizzare più il progetto anche se sono stati eseguiti pagamenti riguardante lo stesso. 

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico 

progetto cui esso corrisponde. In particolare, deve essere inserito: 

• nei bandi di gara relativi a progetti d’investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei 

documenti conseguenti; 
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• nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali 

finanziamenti. 

ART. 13. 

(CARICAMENTO DEI DATI NEL SISTEMA SIMIT FSC) 

Il caricamento dei dati avviene su sistema informativo denominato SIMIT FSC e pertanto il 

Comune, per la corretta attuazione dell’intervento, dovrà essere abilitato e operare su di esso.  

La gestione delle utenze dei soggetti operatori è a carico della Struttura di coordinamento del Piano 

Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, che verifica, una volta effettuata la richiesta di abilitazione, 

la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, provvedendo alla registrazione dell’utenza. 

Il meccanismo di login garantisce un livello di protezione adeguato alle informazioni pubblicate 

all’interno dell’area web: la procedura di accesso è infatti sviluppata secondo le misure di sicurezza 

dettate dal codice sulla privacy (entrato in vigore il 19 settembre 2018). 

Preliminarmente la presentazione delle richieste di pagamento il Comune è tenuto ad aggiornare 

la registrazione dei dati di avanzamento finanziario, dettagliati per singola voce, sul Sistema 

informativo SIMIT FSC. Il caricamento dei dati su SIMIT FSC deve essere completato prima della 

trasmissione della richiesta di pagamento. Il Comune, al momento del caricamento delle singole 

spese alla base richiesta di pagamento, è tenuto anche ad aggiornare il Piano dei costi allineando il 

“costo realizzato” all’ammontare complessivo dei pagamenti inseriti nel sistema. 

ART. 14 

(PROCEDURE PER LE EROGAZIONI DEI FINANZIAMENTI) 

Il contributo di cui all’art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il 

cronoprogramma delle attività e il fabbisogno finanziario allegati alla Convenzione M.I.T. – 

Regione del 15 aprile 2020. 

Il Comune si impegna a dichiarare che l’intervento di cui alla presente Convenzione non sia 

oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né che sia 

ricompreso in progetti già realizzati o in via di realizzazione. 

Ai fini dell’erogazione del contributo il Comune propone, se del caso, l’adeguamento del 

cronoprogramma e del fabbisogno finanziario entro il 30 marzo dell’anno di riferimento della variazione. 

Le richieste di erogazione dell’anticipo, dei pagamenti intermedi e del saldo finale, con la relativa 

documentazione, vengono presentate dal Comune alla Regione. 
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La Regione Umbria, provvede ad effettuare i controlli, sia tecnico-amministrativi che in loco attraverso 

le proprie strutture del F.S.C. 2014-2020   

A conclusione delle attività di controllo la Regione predispone la Relazione d’esito dei controlli, in 

coerenza a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020, 

Le erogazioni sono effettuate, fermi restando i controlli di cui sopra, in relazione all’avanzamento 

dell’intervento, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Comune, comunque al netto degli 

eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista.  

La Delibera CIPE n. 25/2016, alla lett. h), stabilisce che l’effettivo trasferimento delle risorse FSC 

debba avvenire secondo modalità tali da garantire, in tutto il periodo di programmazione e presso 

ciascuna Amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle 

obbligazioni.  

I trasferimenti delle risorse FSC saranno effettuati, mediante una anticipazione, dei pagamenti 

intermedi e il saldo, articolati come segue: 

• anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato di cui all’art. 4, cui si può accedere 

allorquando l’intervento e il relativo cronoprogramma sia stato inserito e validato nel Sistema di 

Monitoraggio Unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE (SNM-IGRUE); l'anticipazione può 

essere richiesta in più soluzioni; 

• successivi pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato; il primo pagamento 

successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% 

dell'importo assegnato ai singoli interventi presenti nel SNM- IGRUE; i pagamenti successivi 

possono essere richiesti allorquando si realizza un ulteriore costo, anch’esso almeno pari al 5% 

dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi, al netto delle eventuali economie da ribasso 

d’asta; 

• saldo del 5% dell’importo finale ammissibile, corredata dall’attestato di chiusura degli 

interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dalla Regione con esito conforme alle attestazioni 

rese. 

Le richieste di pagamento sono redatte dal Comune e trasmesse alla Regione Umbria, Direzione 

Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Infrastrutture. Protezione Civile - Servizio 

infrastrutture per la mobilità e le politiche del trasporto pubblico - e contengono la dichiarazione 
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dell’ammontare totale delle spese ammissibili sostenute nell’attuazione dell’operazione, intese come 

costo realizzato dal Soggetto attuatore.  

La richiesta di pagamento, oltre la dichiarazione ivi contenuta, si compone:  

i. di un rendiconto dettagliato delle spese supportato da idonei documenti giustificativi, quali 

fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;   

ii. di una relazione di sintesi sullo stato di attuazione dell’intervento.  

Le richieste di pagamento devono essere redatte dal Comune mediante l’utilizzo dei modelli 

appositamente predisposti, dettagliati nel successivo art. 15, con annesso il format sul dettaglio delle 

spese sostenute. 

La trasmissione del fascicolo alla Regione può avvenire a mezzo posta (quando il sistema 

informatico sarà implementato la documentazione sarà caricata esclusivamente attraverso il 

sistema SIMIT SFC), con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata, se 

compatibile con le dimensioni dei file da trasmettere. 

Qualora per 12 mesi consecutivi il Beneficiario non presenti domande di pagamento senza che sia 

intervenuta alcuna comunicazione formale, la Regione procede a diffida riservandosi di revocare il 

contributo concesso, nonché di recuperare le eventuali somme già versate. 

L’ultima richiesta di pagamento da parte del Comune ………………………………..…. deve 

essere avanzata entro e non oltre il termine previsto dallo strumento operativo sottoscritto tra 

Regione e Comune e comunque entro sei mesi prima del termine di chiusura del Piano (prevista per 

il 31/12/2025), per consentire agli organismi coinvolti nella procedura di concludere le attività nei 

termini di decadenza indicati dalla disciplina. Decorso tale termine, l’Amministrazione Regionale 

non garantisce il rimborso delle spese sostenute dal Comune. 

Sotto il profilo delle modalità di rendicontazione è necessario che le somme erogate siano coperte 

dalle spese sostenute dal soggetto attuatore, nell’attuazione del progetto e giustificate da fatture o 

da altri documenti di valore probatorio equivalente.  

La fattura in originale, o il documento contabile equivalente, alla base della richiesta di pagamento 

deve essere annullata da parte del Beneficiario/soggetto attuatore con la dicitura: “Documento 

contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014- 2020 – ammesso 

per l’intero importo o per l’importo di euro ……………………………………. ”. 
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ART. 15  

(RICHIESTE DI PAGAMENTO) 

Le richieste di pagamento, complete della documentazione amministrativo- contabile, sono 

trasmesse alla Regione Umbria dal Legale rappresentante del Comune (o suo delegato). 

La richiesta di pagamento per l’anticipazione del 10% è subordinata alla validazione dei dati 

dell’intervento all’interno del sistema di monitoraggio del Piano e al necessario caricamento degli 

stessi dati nella Banca dati unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS- IGRUE; l’istanza di pagamento 

è effettuata secondo un modello definito in coerenza all’allegato 3 del Sistema di Controllo Si.Ge.Co 

del P.O. Infrastrutture del FSC 2014-2020. 

La richiesta di pagamento intermedio è anch’essa subordinata alla validazione dei dati 

dell’intervento all’interno del sistema di monitoraggio del Piano nonché al necessario caricamento 

dei dati nella Banca dati unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE 

L’istanza per i pagamenti intermedi deve contenere i seguenti elementi: 

a) indicazione degli importi impegnati, così come validati sul sistema di monitoraggio, e delle 

spese sostenute cumulativamente alla data di riferimento della richiesta di pagamento, con 

l’eventuale separata imputazione alle diverse fonti di finanziamento; 

b) indicazione dell’importo del pagamento richiesto a carico delle risorse assegnate all’intervento, 

che non potrà essere superiore alla differenza tra le spese sostenute ed i pagamenti intermedi già 

riconosciuti a valere sulle risorse FSC 2014-2020 riferite al Piano Operativo; 

c) attestazione da cui risulti che le spese sostenute sono conformi alla normativa di riferimento, 

nonché corrette negli importi, ammissibili nella tipologia e coerenti con gli obiettivi del Piano 

Operativo; 

Per la presentazione della richiesta di pagamento intermedio si farà riferimento a format redatti in 

coerenza con il modello di cui all’Allegato 3 del Sistema di Controllo Si.Ge.Co del P.O. 

Infrastrutture del FSC 2014-2020. 

La richiesta di pagamento del saldo è subordinata alla validazione dei dati dell’intervento 

all’interno del sistema di monitoraggio del Piano Operativo e al necessario caricamento nella BDU 

(Banca Dati Unitaria) 

La richiesta di pagamento di saldo, oltre a contenere analoghi elementi per i pagamenti intermedi 

(voci a), b) e c) precedenti), deve essere corredata da una relazione finale, da cui risulti il 
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completamento della attività previste, con l’attestazione della funzionalità dell’intervento e 

l’ammontare finale delle spese sostenute, con l’eventuale separata indicazione delle quote a carico 

delle diverse fonti di finanziamento. 

Per la presentazione della richiesta di pagamento del saldo si farà riferimento a format redatti in 

coerenza con il modello di cui all’Allegato 3 del Sistema di Controllo Si.Ge.Co del P.O. 

Infrastrutture del FSC 2014-2020. 

Quando l’intervento può considerarsi completato nel suo complesso (attività di progettazione, 

lavori/servizi/forniture, acquisizioni di aree, ecc.), il Comune è tenuto ad attestare la regolare 

ultimazione dello stesso trasmettendo, in occasione della rendicontazione finale, oltre alla 

certificazione finale delle spese sostenute corredata della necessaria documentazione contabile 

attestante l’effettivo pagamento delle stesse, anche tutta la documentazione tecnica ed 

amministrativa relativa all’ultimazione e alla funzionalità dello stesso. 

Nello specifico, ai fini della rendicontazione finale, il Comune deve presentare almeno la seguente 

documentazione: 

- certificato di ultimazione lavori/delle prestazioni; 

- quadro economico finale dell’intervento; 

- certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione; 

- certificato di verifica di conformità (in caso di acquisizione di beni e servizi); 

- provvedimento di approvazione del certificato di collaudo; 

- elenco complessivo delle spese sostenute; 

- elenco delle spese liquidate e di quelle non pagate per carenza fondi; 

- copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese; 

- copia dei mandati di pagamento; - copia delle fatture quietanzate. 

L’ultima richiesta di pagamento da parte del soggetto attuatore deve essere effettuata entro 90 

giorni precedenti l’apertura all’esercizio come prevista nel cronoprogramma allegato alla presente 

convenzione. 

La fattura in originale, o il documento contabile equivalente, alla base della richiesta di pagamento 

deve essere annullata da parte del Comune attuatore con la dicitura: “Documento contabile 

finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – ammesso per l’intero 

importo o per l’importo di euro ………………….”. 

Il Comune si impegna a restituire alla Regione Umbria, sul conto di tesoreria indicato dalla regione 
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stessa, le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente 

all’intervento per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2021, 

l’obbligazione giuridicamente vincolante da parte del Soggetto Attuatore. 

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta entro 60 giorni dalla scadenza 

del termine previsto nel comma medesimo. 

La regione si riserva di richiedere ogni altra documentazione che si dovesse rendere necessaria ai 

fini degli adempimenti di sua competenza ed in particolare dell’effettuazione dei controlli di primo 

livello. 

ART. 16 

(AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E LORO RENDICONTAZIONE) 

Saranno considerate ammissibili le spese: 

• assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in 

materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, 

regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 

• assunte nel periodo di validità dell’intervento; 

• effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la  

 spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; 

• pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato. 

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziati attraverso altre fonti finanziarie 

salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una 

pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo. 

Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione tutta la documentazione, comprovante 

l’ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. del. P.O. 

Infrastrutture FSC 2014-2020. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali tipologie di spesa ammissibili e i loro limiti 

di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 sono riportati al punto 6.2 delle linee 

Guida, allegato 3 del Si.Ge.Co. del P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020. 

I costi rendicontabili (secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta”) devono essere 

debitamente rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, pena la non 
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ammissibilità degli stessi ai contributi del FSC e sonio riportati al punto 6.2 delle Linee Guida 

allegato 3 del Si.Ge.Co. del P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020. 

 

ART. 17 

(MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI IN LOCO) 

La Regione, verifica l’inserimento dei dati relativi agli interventi e provvede ad effettuare tutte le 

verifiche e le validazioni previste dal Sistema sino a rendere le informazioni disponibili per la 

trasmissione alla Banca Dati Unitaria (BDU) dell’IGRUE. 

La Regione effettua le verifiche, sia tecnico-amministrative sia con controlli in loco, utilizzando a 

tal proposito apposite check list, in coerenza alle disposizioni previste dal Sistema di Gestione e 

Controllo (Si.Ge.Co.), allegati 8-8.1-8.2 -8.3. 

Il Comune si impegna altresì ad inserire ed aggiornare, con cadenza bimestrale i dati relativi al 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento nel rispetto di quanto previsto nel 

Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare 

del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle 

Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017, n. 98, 28 febbraio 

2018, n. 12, 28 febbraio 2018, n. 26, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni 

conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei 

pagamenti. 

I dati debbono essere aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero secondo le 

modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace 

trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE, come 

riportato al paragrafo 7 delle linee guida – Allegato 3 del Si.Ge.Co. al P.O. FSC Infrastrutture 2014-

2020. 

Il Comune si impegna altresì a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i 

soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 

fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili. 

Oltre a verifiche amministrative sull’intervento, saranno effettuati dei controlli in loco presso il 

Comune, per verificare: 
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• l’esistenza della operatività del soggetto attuatore selezionato nell’ambito del Piano titolare 

dell’intervento; 

• la sussistenza presso la sede del Comune della documentazione amministrativo-contabile in 

originale, con particolare riguardo agli atti relativi alle procedure di gara esperite in fase di attuazione 

dell’intervento 

• la sussistenza, presso la sede del Comune, di una contabilità coerente con le spese sostenute e 

rendicontate per la realizzazione dell’intervento; 

• il corretto avanzamento ovvero del completamento dei lavori o della fornitura di beni e servizi 

oggetto del finanziamento, in linea con la documentazione presentata dal soggetto attuatore in fase 

di rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo; 

• la conformità delle opere, delle forniture o dei servizi oggetto del finanziamento a quanto 

previsto dalla disciplina di riferimento, dal Piano, dallo strumento di attuazione utilizzato tra 

Amministrazione e beneficiario/soggetto attuatore, dal bando di gara e dal contratto stipulato con il 

soggetto attuatore; e/o atti equivalenti; 

• l’adempimento degli obblighi di informazione qualora previsti dalla disciplina di riferimento e 

dal Piano. 

Con le verifiche in loco viene accertato, altresì, che su tutte le fatture ovvero documenti contabili 

equivalenti sia stata apposta la dicitura “Documento contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo 

e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro …”, 

attestante che quella spesa gode del contributo FSC Infrastrutture 2014-2020 al fine di evitare il 

doppio finanziamento. 

ART. 18 

(CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI) 

Tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del Piano sono tenuti a conservare i propri documenti in 

originale o in copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.  

Ai fini della corretta gestione degli interventi, la documentazione tecnica, amministrativa e 

finanziaria, è opportunamente archiviata con modalità idonee a garantire: 

• la distinzione e separazione degli atti dagli altri atti di amministrazione generale; 
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• la rapida e semplice consultazione della documentazione; 

• la chiara distinzione della documentazione amministrativa e contabile relativa alle opere 

ammesse a finanziamento, nel caso di voci di spesa che si riferiscano solo in parte al progetto 

finanziato, dalla documentazione amministrativa e contabile relativa ad altre fonti finanziarie relative 

alla parte rimanente del progetto, non realizzata con risorse a valere sul Piano Operativo FSC. 

Relativamente ai termini temporali della conservazione dei documenti, è previsto che i documenti 

giustificativi e gli atti amministrativi relativi alle spese sostenute, dovranno essere disponibili e 

facilmente consultabili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla conclusione 

dell’intervento finanziato, ovvero dal pagamento del saldo finale e comunque per tre anni dalla 

chiusura del Piano. 

ART. 19 

(REVOCA DEL FINANZIAMENTO) 

Il Comune si impegna, per l’intervento, ad assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 

il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate; il termine si intende automaticamente 

adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE. 

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorquando sia intervenuta l’aggiudicazione 

di appalti di lavori (e/o servizi), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero - nelle casistiche diverse - un atto 

equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi. 

ART. 20 

(ECONOMIE) 

Eventuale utilizzo delle economie delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione dell’intervento 

seguirà le procedure previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018. 

ART. 21 

(PUBBLICITÀ AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO) 

IL Comune si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio 

sito istituzionale degli interventi ammessi a finanziamento con i rispettivi cronoprogrammi. 

Il Comune si impegna, altresì, al rispetto dell’obbligo di monitoraggio dell’intervento allo scopo di 

dare evidenza nei Sistemi Informativi nazionali dell’effettivo avanzamento e degli eventuali 

scostamenti. 
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ART. 22 

(DISPOSIZIONI FINALI-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni previste nella 

Convenzione M.I.T. – Regione Umbria del 15 aprile 2020, in riferimento alle delibere CIPE 10 agosto 

2016 n. 25, 1° dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 

2018 n.  26, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo 

Sviluppo Coesione 2014/2020 (Si.Ge.Co.), della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e 

il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia. 

La presente convenzione si intende automaticamente adeguata a disposizioni normative in materia - 

di legge e/o di natura regolamentare - che interverranno successivamente alla sua stipula.  

ART. 23 

(EFFICACIA) 

La presente Convenzione è vincolante per le parti a seguito della registrazione del relativo decreto 

di approvazione da parte dei competenti organi di controllo. 

 

 

Per la Regione - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile Servizio 

Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico -   Dott. Ing.  Paolo Gattini 

Per il Comune di ………..…… 
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