
 

 

 

 

Fondo di solidarietà dell'Unione europea 2018. “Piano degli interventi di protezione civile in 
conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che nel mese di ottobre-novembre 2018 
hanno colpito il territorio della Regione Campania”. “ 

 

Linee guida Enti beneficiari. 

 
 
 

Gli Enti opereranno in qualità di soggetti attuatori degli interventi di cui trattasi, curandone 
progettazione, appalto e contabilità, secondo la vigente normativa. 
 
Il Beneficiario, nell’avviare e attuare le operazioni cofinanziate dal FSUE è obbligato a garantire:  
 
• la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, pari 
opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;  

•  il rispetto della normativa sull’ammissibilità delle spese;  

• l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di 
riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnica, amministrativa e contabile 
relativa alle attività/operazioni finanziate;  

• a norma dell’Articolo 7 del Regolamento FSUE, che "le operazioni finanziate dal Fondo 
dovranno essere compatibili con I provvedimenti del Trattato e gli strumenti adottati all’interno 
di esso, con le politiche e procedure dell’Unione, in particolare nei settori(…) di protezione 
ambientale, prevenzione e gestione del rischio di disastri, adattamento ai cambiamenti climatici 
compreso ove appropriato approcci basti sull’eco-sistema 

• l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, 
amministrativa e contabile in originale; 

Il Beneficiario è tenuto: 
• alla generazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascuna operazione 
attuata;  

• alla conservazione dei documenti giustificativi il quali dovranno essere resi disponibili per 
un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 
quali sono incluse le spese delle operazioni ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Reg. CE. n. 2012 del 
11/11/2002;  

• ad attestare che la spesa finanziata non è coperta da aiuto, cofinanziamento, indennizzo, 
risarcimento o rimborso fornito da parte di terzi ovvero che è stata parzialmente coperta da 
aiuto, cofinanziamento, indennizzo, risarcimento o rimborso fornito da parte di terzi, indicando 
l’importo ricevuto; 

• è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati 
dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copia della documentazione 
probatoria afferente l’operazione; 



 

 

 

 

• avrà l’obbligo di redigere gli strumenti di controllo (check list approvate e proposte dal 
Funzionario regionale responsabile) e rendere disponibile i locali, e accessibili i luoghi degli 
interventi da parte dei Funzionari regionali per le verifiche in loco; 

• ad assicurare adeguate forme di pubblicità del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione. 

 
A norma dell’art.3 del Reg. CE. n. 2012 del 11/11/2002 ai Beneficiari sono fornite le seguenti 
informazioni: 
 

• i pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i 
danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi sostenuti per riparare i danni 
siano in seguito coperti da terzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 4 del citato 
Regolamento;  

• l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di 
un’operazione, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale 
sull’IVA;  

• le spese per l’assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la 
comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l’audit non sono ammissibili per il 
contributo finanziario del Fondo; 

• i costi relativi alla preparazione e all’attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, 
compresi quelli relativi alla perizia tecnica fondamentale, sono ammissibili come parte dei 
costi di progetto; 

• I costi del personale dei servizi di emergenza e pubblica amministrazione nel corso dello 
stato di emergenza e fase di recupero post emergenza sono ammissibili solo se 
rappresentano un costo effettivo e chiaramente attribuibile agli interventi finanziati dal 
FSUE. 


