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FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 | PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA
sottopiano 2 | Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo, programmi 
collegati di assistenza tecnica e consulenza

CORSO DI FORMAZIONE PER BENEFICIARI E ALTI 
SORVEGLIANTI IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE
SPESE, RENDICONTAZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI 
Roma, 8 ottobre 2020
videoconferenza | ore 9.30
Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento 
di finanziamento delle politiche di riequilibrio economico e 
sociale fra le diverse aree del Paese (art.119 comma 5 del-
la Costituzione), il cui obiettivo è di attuare le politiche per 
lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale 
rimuovendo gli squilibri economici e sociali. Il CIPE (Comi-
tato Interministeriale della Programmazione Economica) ha 
destinato al Piano Operativo Agricoltura (POA) afferente 
al Ministero delle politiche agricole alimentari (MiPAAF), 
una quota di risorse per il finanziamento di linee di azione 
individuate in Sottopiani, tra cui il Sottopiano 2 “Interventi 
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, dife-
sa dalle esondazioni, bacini di accumulo programmi collega-
ti di assistenza tecnica e consulenza”. È, dunque, prioritario 
essere informati in materia di rendicontazione ed ammissi-
bilità delle spese e di procedure dei controlli, queste ultime 
come garanzia di efficienza e trasparenza di gestione.

Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra MiPAAF e 
CREA per l’attuazione del POA, Sottopiano 2, il CREA Po-
litiche e Bioeconomia ha strutturato una giornata formati-
va dedicata ai beneficiari del finanziamento pubblico e agli 
affidatari di incarichi di Alta Sorveglianza di opere infra-
strutturali irrigue, con l’obiettivo di riepilogare il sistema di 
gestione del POA, le forme e le modalità di rendicontazione 
delle spese dichiarate per le operazioni che dovranno essere 
sottoposte a verifica da parte dei controllori di I livello e gli 
strumenti per le attività di verifica.

destinatari: 
• Enti irrigui beneficiari del finanziamento (Decreto dell’Au-

torità di Gestione n. 16437 del 09/04/2019)
• Affidatari di incarichi di Alta Sorveglianza di opere infra-

strutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idro-
elettrici connessi alle opere irrigue 

segreteria organizzativa:
Silvia Chiappini, Valeria Cristini
at_acqua@crea.gov.it 
Tel. 06.47856.437/613/628/630



PROGRAMMA
INQUADRAMENTO PROCEDURALE E NORMATIVO, ORGANIZZAZIONE E 
PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI

moderatore:
MARIANNA FERRIGNO, CREA Politiche e Bioeconomia

9.30 saluti e introduzione: 

 SIMONA ANGELINI, Dirigente DISR I - Competitività   
 dell’impresa agricola, acqua e irrigazione - MIPAAF 

9:45 GENERALITÀ E GOVERNANCE DEL PIANO   
 OPERATIVO AGRICOLTURA (POA)

 NOEMI MORETTI e ANDREA FUGARO (CREA Politiche e   
 Bioeconomia, postazioni MIPAAF) 
 • Introduzione al Sistema Gestione e Controlli  
  (SI.GE.CO)
 • Soggetti coinvolti e macroattività 
 • Linee di azione e principio della separazione delle 
  funzioni (soggetti e compiti): strutture di
  attuazione, strutture di controllo e strutture di 
  monitoraggio 
 • Cenni al sistema di monitoraggio SIMPOA 

10.45 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, AUTOCONTROLLO  
 E RENDICONTAZIONE 

 PAOLA VILLA, CREA Politiche e Bioeconomia,    
 postazione MIPAAF
 • Il regime di finanziamento: principi generali e   
  dispositivi regolamentari 

 • Aspetti e principi generali dell’ammissibilità delle   
  spese 
 • Procedure e principi di rendicontazione della spesa 
 • Simulazione della rideterminazione del    
  finanziamento a seguito di gara 

11.45 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

 NOEMI MORETTI e ANDREA FUGARO, CREA Politiche e   
 Bioeconomia, postazioni MiPAAF
 • Soggetti deputati, tipologie di controllo e finalità 
 • I controlli amministrativi e finanziari su base   
  documentale e controlli in loco 
 • Funzioni dell’Alto Sorvegliante: compiti, ruoli e   
  procedure 
 • Gestione delle irregolarità 

12:45 STRUMENTI PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA:  
 CHECK-LIST DI CONTROLLO 

 NOEMI MORETTI, ANDREA FUGARO e PAOLA VILLA, CREA  
 Politiche e Bioeconomia, postazioni MiPAAF 
 • Scheda controllo I livello
 • Check-list controlli on desk - Controllo sulla  
  procedura di appalto di acquisizione di beni e servizi
 • Check list controlli in loco

13.30 saluti

Il modulo formativo ha un focus sul sistema di gestione del Piano Operativo Agricoltura, sull’attività di controllo degli Alti 
Sorveglianti relativamente all’avanzamento tecnico e finanziario dei progetti finanziati con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 nell’ambito del Sottopiano 2.
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