
 

Il Soggetto proponente (SP)  attua il Progetto mediante 

D. Appalto/Concessione

(D. Lgs 163/2006)
C. Convenzione/Accordo

Il SP   individua il 

Soggetto attuatore (SA) 

“a Regia”  

Il SA sviluppa le 

azioni di Progetto, 

sostiene la spesa e 

rendiconta al SP  

Il SP monitora l’attuazione, 

controlla la rendicontazione 

e chiede allo Sportello la 

liquidazione  

Il FCC liquida 

direttamente il SA 

Il SP  (o Capofila) assume il ruolo 

di Soggetto Attuatore (SA) e 

individua  con Bando pubblico 

più soggetti beneficiari (SB) 

I SB sviluppano le azioni di 

Bando, sostengono la spesa e 

rendicontano al SP 

Il SP monitora l’attuazione, controlla la 

rendicontazione e chiede allo Sportello la 

liquidazione del contributo complessivo di 

Progetto 

Il FCC eroga il contributo 

complessivo al SP  

Il SP eroga  il contributo 

singolo a ciascun SB  

Il SP (o Capofila) assume il ruolo di 

Soggetto Attuatore (SA), attua le azioni 

mediante Convenzione/Accordo con 

altro soggetto di Diritto Pubblico  

Il SP rendiconta la spesa 

sostenuta e chiede allo 

Sportello la liquidazione 

Il FCC eroga contributo al SP 

Il SP(o Capofila) assume il 

ruolo di Soggetto Attuatore 

(SA), attua le azioni mediante 

selezione di soggetto esterno 

Il soggetto esterno 

fattura al SP il quale 

paga il relativo 

corrispettivo  

Il SP rendiconta e 

chiede allo Sportello 

la liquidazione  

Il FCC eroga il  contributo al SP 

Appalto lavori, beni, servizi e 

forniture

Concessione di lavori o di servizi 

Incarico a Società “In house” 

PPP e Project Financing 

NOTE: 

• L’attuazione a Regia può essere attivata solo nel caso in cui il Soggetto attuatore sia un Organismo di Diritto Pubblico secondo la definizione  di cui all’Art 3 comma 26 del D. Lgs 163/2006 (requisito soggettivo)

e qualora l’attività sviluppata si contraddistingua per la sua valenza pubblica.   (requisito oggettivo).

• In rosso è evidenziato il beneficiario finale del contributo concesso dal FCC  anche ai fini della compatibilità con le Norme sugli Aiuti di Stato.

• Uno stesso Progetto Integrato può attivare anche più di una modalità di attuazione tra quelle di cui ai punti B,C e D.

• Per  le sole attività di Project management il Soggetto Attuatore può utilizzare, oltre alle opzioni di cui ai punti C e D , anche l’amministrazione diretta.

B. ORGANIGRAMMA DI ATTUAZIONE

PROGETTI STRATEGICI 

A. Regia B. Bando pubblico

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Presidente del Comitato paritetico per l’Intesa n. 11 del 16 novembre 2015




