
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA

Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

Misure previste dal Programma Operativo che non danno 
luogo a bandi di gara

Definizione linee guida per la definizione delle spese 
ammissibili in ambito assistenza tecnica

Verifica della coerenza con il  PO e con la 
normativa Comunitaria e Nazionale 
(Cabina di Regia)

Individuazione esigenze di assistenza tecnica
POC Apicoltura, Pesca e Acquacoltura - 
Verifica della coerenza con il  PO e con la 
normativa Comunitaria e Nazionale 

Individuazione procedura da adottare per individuare il 
fornitore. Elabora i contenuti tecnici delle procedure (oggetto 
del servizio, risorse finanziarie, criteri di formulazione e 
selezione del contraente).

POC Apicoltura, Pesca e Acquacoltura -
Definizione servizi,  individuazione risorse 
finanziarie,  definizione criteri di selezione 

Stipula e firma del contratto con l'aggiudicatario

Registrazione Contratto

Trasmissione del contratto registrato Verifica modalità di ricevimento e 
registrazione (RdG)

Supervisione delle forniture e dei servizi e trasmissione dei dati 
relativi alle procedure espletate al responsabile del 
monitoraggio 

Verifica della sussistenza di requisiti 
amministrativi e tecnico-organizzativi 
(RdM2)                                     Verifica 
della sussistenza di requisiti 
amministrativi e tecnico-organizzativi 
(CDV1)

Inserimento dei dati anagrafici, fisici e finanziari delle istanze 
ricevibili nello specifico sistema di monitoraggio informatico su 
portale SIAN "finanziamenti"

Inserimento dei dati a cura della POC 
Apicoltura, Pesca e Acquacoltura

Raggiungimento dei previsti avanzamenti fisici e finanziari di 
progetto, saldo finale fissati nella convenzione

Acquisizione esiti controlli di I° livello

Elaborazione atto di pagamento del SAL/saldo finale 

Controllo di regolarità dell'atto di pagamento
Controllo di regolarità dell'atto da parte 
del revisore (POC Bilancio e controllo di 
Gestione)

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Misure III.4, III.5, V.1

Responsabile 

Autorità di Gestione/OI

Responsabile di 
gestione/misura

Responsabile di 
gestione/misura

Fornitore / 
aggiudicatario

Responsabile di 
gestione/misura

Dipartimento
Presidenza della 
Giunta Regionale

Responsabile di 
gestione/misura

Responsabile

Responsabile attuazione

Fornitore / 
aggiudicatario

Responsabile di  
gestione/misura

Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, 
Economia Montana

Responsabile 

Fornitore / 
aggiudicatario

Revisore

Responsabile dei Controlli 
di I° livello

Responsabile di  
gestione/misura
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Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Misure III.4, III.5, V.1

Firma dell'atto di pagamento

Inserimento dei dati nel sistema informatizzato finanziamenti 
del "SIAN"

Inserimento dei dati a cura della POC 
Apicoltura, Pesca e Acquacoltura

Trasmissione al fornitore dell'atto di erogazione

Invio dell'atto di erogazione al Responsabile dei pagamenti 
(Ufficio Ragioneria)

Responsabile 
attuazione

Fornitore aggiudicatario

Responsabile 
pagamenti

Responsabile di  
gestione/misura
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