
PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

                                                                              

Programma Operativo
Programma investimenti per la crescita e l’occupazione. Programma 

Operativo PON Inclusione, Programmazione 2014-2020

Asse/Priorità/Obiettivo specifico

Avviso

Ufficio competente

Beneficiario/Soggetto attuatore

Codice CUP

Codice progetto (Sistema informativo)

Denominazione del progetto

Determina di impegno delle risorse

Importo progetto finanziato

N° della domanda di rimborso

Importo domanda di rimborso

Periodo di riferimento della domanda di 

rimborso

Periodo di ammissibilità delle spese

Importo campionato e sottoposto a controllo 

in loco

Responsabile del controllo 

Nome e cognome del controllore

Firma 

Allegato 17 bis - CHECK LIST VERIFICHE IN LOCO PRESSO ENTE IN HOUSE

Tipologia di macroprocesso: Operazioni a regia
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0 0 0 0 0 0

Area di appartenenza: Cognome: Firma:

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite affidamento diretto

CODICE SISTEMA INFORMATIVO:

Sintesi dei dati finanziari

TOTALE TOTALE TOTALE QUOTA FSE QUOTA NAZIONALE FdR

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO
IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL 

BENEFICIARIO

IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI 

DI I LIVELLO

QUOTA FSE QUOTA NAZIONALE FdR QUOTA FSE QUOTA NAZIONALE FdR

Sintesi delle criticità emerse

Codice errore/irregolarità

- OLAF (1)

Descrizione errore/irregolarità (2)
Impatto finanziario 

dell'irregolarità (3)

Documentazione dalla quale si 

evince l'irregolarità
Note Azioni correttive da intraprendere

Ulteriori commenti/integrazioni:

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Organismo di appartenenza: Funzione: Nome: Data della compilazione del rapporto di controllo: (gg/mm/aa)
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A Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
Verifica della completezza della DDR (domanda di rimborso 

intermedia o finale )

2

La documentazione relativa al progetto è completa, distinta e 

separata dagli altri atti di amministrazione generale del 

beneficiario e organizzata in modo da essere rapidamente e 

facilmente consultabile (Fascicolo di progetto)?

3

Sono rispettati i tempi e le scadenze previste della 

Convenzione?

- Convenzione;

- Relazione attività;

- Eventuale richiesta ed autorizzazione proroghe.

4

Sono presenti eventuali variazioni apportate al progetto (es 

preventivo di spesa o elenco risorse umane) allegato alla 

Convenzione sono state debitamente comunicate e, ove 

previsto, autorizzate dall’AdG? 

- Richiesta autorizzazione a variazione  (es. elenco risorse 

umane, o Preventivo finanziario modificato);

- Autorizzazione a variazioni progetto).

5

Sui documenti giustificativi di spesa e di pagamento in 

originale è riportata l’indicazione del cofinanziamento 

dell'operazione a valere sul Programma Operativo FSE 

(CUP)?

6

Verifica della comunicazione di avvio dell'attività: 

documentazione attestante la comunicazione di avvio 

dell'attività.

7

Verifica della comunicazione di chiusura dell'attività: 

documentazione attestante la comunicazione di chiusura 

dell'attività

8

Le prescrizioni previste per il progetto dall’avviso sono state 

ottemperate?

- Documentazione relativa alla gestione dell’operazione;

- Progetto approvato;

- Progetto esecutivo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Verifica amministrativa/conformità
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9

E’ stata verificata l’esistenza del beneficiario e la sua 

operatività mediante riscontro degli uffici, e del personale? 

- Sede legale e operativa;

- Personale presente

10

I requisiti soggettivi del Beneficiario sono ammissibili in 

base alla normativa di riferimento, al PO, all’avviso, al 

progetto e alla convenzione/atto di adesione, e c’è 

corrispondenza dell'oggetto sociale rispetto all'attività svolta?

- Atto costitutivo;

- Statuto;

- Libro soci;

- Progetto ;

- Convenzione/Atto di adesione.

11
Il soggetto attuatore ha provveduto all’alimentazione dei dati 

di monitoraggio nel sistema informatico

12

Sono stati rispettati gli adempimenti previsti in materia di 

informazione e pubblicità?

- Procedure di selezione;

- Elaborati, prodotti;

- Presenza loghi obbligatori.
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B Voce di costo Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
Contratto collettivo di categoria (in vigore nel periodo interessato dal 

progetto)

2 Libro unico del lavoro

3 Prospetto di calcolo del costo medio orario/mensile

4 Cedolini stipendi quietanzati

5
Documenti attestanti i versamenti contributivi e prospetti riepilogativi 

di dettaglio (INPS, INAIL, TFR, F24...)

6
Ricevute del versamento delle ritenute fiscali e prospetti riepilogativi di 

dettaglio (IRPEF, IRAP, ...)

7
Copia delibera dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente in caso di erogazione di indennità specifiche

8

Ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico oppure 

elenco d'imputazione del personale ai progetti con rispettive percentuali 

e relativa dichiarazione sostitutiva protocollata del legale 

rappresentante

9

Report, controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di 

progetto, riportante le attività svolte e le ore di impegno sul 

progetto/elenco percentuale imputazione (Timesheet)

10 Nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail

11 Curriculum vitae

12 Materiali prodotti/verbali riunioni/ relazioni

13

Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte e le 

giornate erogate/realizzate sono in linea con quelle previste (se 

previste)?

- Curriculum vitae

14

 I profili professionali del personale impiegato sono coerenti con le 

relative fasce di appartenenza, così come definite dalle norme vigenti?

- Curriculum vitae

Personale interno

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                                       

PON  Inclusione FSE  2014/2020                     

MLPS - Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II                                                                                                      
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C Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
Verifica della documentazione relativa alla selezione della/e 

risorsa/e esterna/e

2 Lettera d’incarico o contratto 

3 Curriculum vitae

4 Time-sheet

5 Fattura o altro documento contabile

6 Materiali prodotti

7 Documentazione oneri fiscali e prospetti di calcolo

8 Modelli F24

9 Quietanze

10

Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte e le 

giornate erogate/realizzate sono in linea con quelle previste (se 

previste)?

- Curriculum vitae

11

 I profili professionali del personale impiegato sono coerenti con le 

relative fasce di appartenenza, così come definite dalle norme vigenti?

- Crriculum viate

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Personale esterno
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D Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
- delibera dell'Ente di regolamentazione delle

missioni

2

- prospetto di autorizzazione delle missioni con

l'indicazione del nominativo, della destinazione,

della diaria e dell'importo saldato 

3
- lettera di incarico con l'indicazione della

motivazione del viaggio  

4 - nota spese di viaggio

5 - titoli di viaggio e di pagamento

6

-trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio,

anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il

titolo di viaggio venga acquisito per via

elettronica

7

- trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di

viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in

cui il titolo di viaggio venga acquisito per via

elettronica

8

-mezzo proprio: prospetto riepilogativo

individuale dei viaggi effettuati dal quale

risultino le percorrenze giornaliere di andata e

ritorno, i chilometri totali ed il rimborso

spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza,

dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio,

nonchè dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Missioni: viaggi, vitto ed alloggio
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9

- mezzo noleggiato: fattura con indicazione del

mezzo utilizzato, del percorso, del

chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta

motivata del fruitore del servizio e

autorizzazioine all'uso di tale mezzo

10

- taxi: ricevuta con indicazione del percorso e

della data di utilizzo; richiesta motivata del

fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di

tale mezzo

11
- convenzioni stipulate con ristoranti, servizi

mensa, alberghi (se applicabile)

12

- fatture o ricevute fiscali dei fornitori corredate

da elenco nominativo sottoscritto dai fruitori, con

l'indicazione del numero dei pasti e/o

pernottamenti fruiti singolarmente

13

- ricevute e scontrini intestati al fruitore del

servizio o al committente del vitto e alloggio, con

indicazione, laddove pertinente, degli elementi

previsti dall'art. 3 del DPR n. 696 del 21

dicembre 1996. Qualora gli scontrini o le

ricevute per le spese di vitto non ripoprtassero gli

elementi di cui al predetto Decreto, è ammessa

una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore

del servizio e sottoscritta in autocertificazione

dallo stesso con allegati gli scontrini fiscali, dai

quali sia chiaramente desumibile che gli stessi

sono stati emessi a fronte di un servizio di vitto

14

- inoltre, per personale interno, documentazione 

attestante le modalità relative ai rimborsi spesa 

per trasferte, ai sensi del CCNL o del livello 

aziendale

15

La documentazione giustificativa di supporto 

attesta la coerenza del criterio di imputazione 

delle spese campionate con uno dei criteri 

previsti dai PON - cfr. Cap. 6 “Disposizioni 

finanziarie” (es. criterio tematico 80/20; criterio 

del maggiore -minore impegno lavorativo 

richiesto; criterio territoriale)

Verifica del criterio di ripartizione della spesa tra PO
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E Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1 Preventivo di spesa

2 Ordine di acquisto del materiale di consumo

3 Registro carico e scarico del materiale

4 Registro beni prodotti

5

Prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale

di consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci

(cancelleria, stampati, fotocopie, ecc.) sottoscritto dal legale

rappresentante dell'Ente beneficiario

6 Quietanza di pagamento

7 Singoli giustificativi di spesa

8
Prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota

del costo

9

Autorizzazione ad eventuali acquisti, in applicazione del

principio di complementarità di cui all'art.98 del

Regolamento (UE) 1303/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Beni di consumo
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F Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

F1

1 Fatture (bollette del fornitore)

2 Quietanza di pagamento

3 Prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo parziale

F2

1
Fatture (corredate da lista delle conversazioni rilasciato

dall'azienda fornitrice del servizio) 

2 Quietanza di pagamento

3 Prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo parziale

4

Dichiarazione del legale rappresentante (o dal responsabile

del progetto) in caso di linea o collegamenti telematici

dedicati esclusivamente al progetto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Spese generali

Illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento:

Telefono e collegamenti telematici:
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F3

1 Registro protocollo e velilnario (copia della corrispondenza)

2 Distinte di spedizione e fatture d'acquisto di valori bollati

3 Ricevute delle raccomandate e telegrammi

Spese postali:
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G Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

G1

1
- contratto di manutenzione, servizio di pulizia e

vigilanza

2 - fattura dalla quale risultino gli interventi eseguiti

3
- quietanza di pagamento ed eventuale libretto di

manutenzione

4
- prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo

parziale

G2

1 - buste paga

2 - prospetto di calcolo del costo orario

3

- dichiarazione a firma delle persone addette dalla

quale risultino gli interventi eseguiti ed i tempi

impiegati

4 - ricevute di versamento dei contributi

5 - fatture per i materiali impiegati e relative quietanze

6 - buoni di prelevamento del materiale dal magazzino

7
- prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per

personale e materiali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Manutenzione ordinaria, pulizia

Esecuzione da parte di personale esterno:

Esecuzione da parte di personale interno:
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H Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
Contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone,

in alternativa contratto di comodato d'uso

2
Documentazione attestante il pagamento dei canoni di

locazione

3

E’ stata verificata la presenza dei locali, la conformità alla 

normativa in materia di sicurezza e la corrispondenza con i 

locali comunicati dal Beneficiario?

- Locali;

- Copertura assicurativa;

- Perizia giurata;

4

Prospetto dettagliato delle giornate/periodi di effettivo

utilizzo dell'immobile (o quote di esso) destinato alle attività

progettuali

5 Fatture dei canoni di locazione

6 Documentazione prevista dal D.L.vo n. 81/2008

7 Planimetria dei locali

8 Prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo parziale

9

Prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci

(locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.) sottoscritto dal

legale rappresentante dell'Ente beneficiario

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Immobili
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I Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

I1

1
- fattura dalla quale risultino gli interventi eseguiti e le

apparecchiature

2
- quietanza di pagamento ed eventuale libretto di

manutenzione

I2

1 - buste paga

2 - prospetto di calcolo del costo orario

3
- dichiarazione a firma delle persone addette dalla quale

risultino gli interventi eseguiti ed i tempi impiegati

4 - fatture per i materiali impiegati e relative quietanze

5
- prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo

parziale dell'apparecchiatura

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Manutenzione attrezzature

Esecuzione da parte del personale esterno:

Esecuzione da parte di personale interno:
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L Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

L1

1

- prospetto dei beni di locazione con descrizione del

bene, del locatore, del costo complessivo di locazione e

di acquisto

2

- contratti di locazione completi della descrizione in

dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la

durata del contratto, il numero delle rate e il canone

periodico

3 - fatture dei canoni di locazione

4 - documentazione attestante il pagamento dei canoni

5

- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente

relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto

non abbiano già usufruito di contributi pubblici

6
- prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo

parziale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Attrezzature

Locazione:
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L2

1

- prospetto dei beni in leasing con descrizione del bene,

del locatore, del costo complessivo di locazione e di

acquisto

2 - contratti di leasing

3 - fatture dei canoni di leasing

4 - documentazione attestante il pagamento dei canoni

5

- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente

relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto

non abbiano già usufruito di contributi pubblici

6
- prospetto del calcolo del pro-quota in caso di utilizzo

parziale

Leasing:
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L3

1

- prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi

della fattura di acquisto, la categoria del bene, l'anno (se

1°, 2° etc), la quota e l'importo di ammortamento

(calcolato secondo le norme contabili e fiscali

pertinenti), nonché la somma imputata al finanziamento

pubblico

2
- libro dei cespiti ammortizzabili o libro iva acquisti,

libro giornale

3

- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente

relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto

non abbiano già usufruito di contributi pubblici

4
- prospetto di calcolo del pro-quota in caso di utilizzo

parziale

5

- eventuali acquisti di attrezzature in applicazione del

principio di flessibilità di cui all'art.98 del Regolamento

(UE) 1303/2013.

Ammortamento:
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M Documentazione giustificativa di supporto SI NO NA Note

1
Verifica della completezza del Rendiconto di spesa e 

della Domanda di rimborso 

2
I costi sono stati correttamente imputati per le macro 

categorie di spesa?

3
Le spese sono direttamente o indirettamente imputabili 

all’operazione?

4

L’importo richiesto con le domande di rimborso 

compresa quella finale di saldo (rendicontato totale) 

corrisponde all’elenco dettagliato dei pagamenti posti a 

rendiconto?

- Domande di rimborso presentate;

- Elenco pagamenti posti a rendiconto.

5

L’elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è 

supportato da documenti di spesa?

- Elenco pagamenti;

- Giustificativi di spesa e documenti contabili e di 

supporto (estratti conto fatture, buste paga, ecc.).

6

Tutte le spese sono state sostenute in conformità alle 

disposizioni nazionali e comunitarie? 

- Normativa nazionale e comunitaria;

- Direttive;

- Preventivo finanziario;

- Rendiconto;

- Documenti di spesa.

7

Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica 

prevista dall’operazione (convenzione), dall’avviso e dal 

PON Inclusione (temporalità)?

8
Le spese sono, direttamente o indirettamente, imputabili 

all’operazione (pertinenza)?

9 Le spesa sono state effettivamente sostenute (realità)?

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

Verifiche finanziarie
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10

Le spese rendicontate dal beneficiario sono comprovate 

da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 

probatorio equivalente (giustificazione)?

11
Quando le spese sono state sostenute da terzi, è stata 

richiesta l’autorizzazione alla delega (se previsto)?

12

Il costo del personale interno/esterno è stato calcolato 

correttamente ed i contratti stipulati sono regolari e vi è 

corrispondenza con quanto previsto dalla normativa  di 

riferimento.

13

Il costo relativo ai beni di consumo è calcolato 

correttamente rispetto alla normativa fiscale vigente e si 

riferisce unicamente al periodo di cofinanziamento 

dell’operazione?

14
Le spese relative ai destinatari finali sono state calcolate 

correttamente?

15 I versamenti previdenziali e fiscali sono stati effettuati?

16

E’ stata verificata presso il Beneficiario l’esistenza di un 

sistema di contabilità separata contenente la 

registrazione delle entrate e delle uscite relative al 

progetto approvato?

17
E’ stata verificata la corretta registrazione dei documenti 

di spesa nei libri contabili obbligatori del Beneficiario?

18

Nel caso di rendicontazione dell’IVA sulle spese 

sostenute, è stata verificata la riconoscibilità e che non 

sia stata recuperata in alcuna forma?
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A)        Codice irregolarità (codice OLAF) 

B)        Descrizione analitica irregolarità 

C)        Impatto finanziario totale dell’irregolarità

- sul totale dell’investimento

- sul contributo UE

- sul contributo nazionale

D)        Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità

RIEPILOGO IRREGOLARITA’
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MACROVOCI DI SPESA

SPESE RICONOSCIUTE E 

CERTIFICATE

(dal certificatore)

SPESE VERIFICATE IN SEDE DI 

CONTROLLO
SPESE NON RICONOSCIUTE*

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIA D

Sezione contabilità analitica 1

* Relativamente alle spese non riconosciute, l'eventuale decurtazione riguarderà gli importi  certificati (spese certificate), che dovranno essere verificati sulla base del registro cronologico 

dei pagamenti e della regolarità dei giustificativi di spesa ad essa relativi.

E' opportuno segnalare che nell'esame degli importi iscritti nel registro cronologico dei pagamenti, venga tenuta in considerazione il regime IVA del Beneficiario.

Rilevare le spese sostenute oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente, data degli esami per i progetti formativi, data di comunicazione fine attività per i progetti non formativi). Tale 

verifica si effettua sulla base della data di quietanza del documento di spesa.
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N° ordine
Singole voci di 

spesa

Soggetto 

attuatore/beneficiari

o

Fornitore Tipo Doc N° Doc Data Doc Causale Imponibile Iva Pagato
Rendicon

tato

Importo 

riconosciuto dal 

certificatore

Importo 

riconosciuto in sede 

di verifica “in loco”

Importo non 

riconosciuto in sede 

di verifica “in loco”

Rif.

Rif. Importo certificato Importo riconosciuto in sede di verifica 

Tabella riepilogativa dei giustificativi per singola voce di spesa

Macrovoce ________________  (1)

Dettaglio per singola voce di spesa (indicare il sub-totale)

(1) Indicare Macrovoce

NoteTipologia Importo non riconosciuto in sede di 
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data valuta data operazione

Totale

Riepilogo delle somme erogate

N°
Data accredito

importo accreditato n. c/c bancario istituto di credito
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Data di effettuazione del controlloFirma dell’esecutore del controlloNome e cognome dell’esecutore del controllo
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