
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA

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

Verifica delle operazioni (art. 59, lettera b) del reg. CE 
n. 1198/2006) - Verifica in loco                                

Ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa 
relativa all’operazione da controllare 

Pianificazione e comunicazione al beneficiario della verifica in loco 

Esecuzione verifica in loco Controlli di I livello in loco al fine dell'erogazione 
delle quote intermedie del contributo - checklist 
(RdC2)

Acquisizione di eventuali ulteriori documentazioni/elaborati tecnici 
ritenuti necessari ai fini del controllo

Compilazione checklist e annullamento delle fatture ammissibili a 
finanziamento oggetto della verifica (secondo quanto indicato nel 
manuale dei controlli di I livello).

Predisposizione del verbale del controllo Controlli di I livello  in loco al fine dell'erogazione del 
contributo - verbale del controllo (RdC3)

Esame circa la presenza di irregolarità

Approfondimento del controllo e analisi delle cause. Per tale attività 
il Responsabile del controllo può valutare l’opportunità di essere 
assistito dalle Autorità competenti 

Controlli di I livello  in loco al fine dell'erogazione del 
contributo - verbale del controllo (RdC3)

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Responsabile 
controllo

Regolare Irregolare

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Parere delle Autorità 

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni
tecniche e 

Responsabile 
gestione/misura
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA

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

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Chiusura del verbale e trasmissione al Responsabile della misura 
della documentazione relativa al controllo effettuato e della proposta 
di rimborso

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

Inserimento dei dati a cura della POC controlli FEP

Archiviazione dell'originale verbale di controllo e della checklist nel 
fascicolo di progetto

Trasmissione  al Beneficiario del verbale di controllo

Elaborazione atto di pagamento RdM9 - Verifica correttezza dei dati

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

Firma dell'atto di pagamento

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

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

Emissione atto di pagamento

Verbale di controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile 
gestione/misura

Ragioneria/Tesoreria

Responsabile 
dell'attuazione

Responsabile 
gestione/misura

Responsabile 
gestione/misura

Responsabile  attuazione

Revisore

Responsabile 
gestione/misura

Responsabile 
controllo
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