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PRINCIPI E SCOPI DEL MANUALE  

 
I soggetti responsabili dell’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei, in base 

anche a quanto disposto dai regolamenti comunitari, sono tenuti a condurre una serie di attività per garantire 

la corretta ed efficiente attuazione degli interventi: tra questi adempimenti vi è quello di effettuare una 

puntuale attività di monitoraggio dei principali aspetti attuativi dei singoli progetti e dei Programmi Operativi 

nel loro complesso. 

La necessità di possedere dati completi e attendibili, relativi alla concreta attuazione delle politiche 

comunitarie, è stato un aspetto percepito a partire da precedenti cicli programmatori: infatti alla fine degli anni 

’80 il monitoraggio fa il suo “esordio” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei nella veste di una semplice good 

practice e successivamente, dalla Programmazione 2000-2006, giunge ad essere considerato un insostituibile 

strumento di “governance” (così come previsto dalla normativa comunitaria, Reg. CE 1260/1999) che supporta 

le Autorità responsabili dell’attuazione dei Programmi Operativi nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Nell’attuale Programmazione 2007-2013 che si caratterizza per un chiaro rafforzamento del sistema dei 

controlli come garanzia dell’efficienza e della trasparenza della programmazione e dell’attuazione dei progetti 

previsti nell’ambito dei Programmi Operativi, il monitoraggio, coerentemente, continua a svolgere un ruolo di 

primaria importanza come evidenziato dall’articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il quale prevede che 

l’Autorità di Gestione abbia il compito di garantire “l’esistenza, l’attivazione e il corretto funzionamento di un 

sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili di ciascuna operazione finanziata 

nell’ambito del Programma Operativo, nonché la raccolta delle informazioni, relative all’attuazione, necessarie 

per la gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit e alla valutazione”. 

Inoltre, se si considera che lo Stato Membro Italiano, in base a quanto disposto dal Quadro Strategico 

Nazionale, ritenne opportuno dotarsi, per l’attuale ciclo programmatorio, di un Sistema Unico di Monitoraggio 

per gestire in modo efficace ed efficiente le informazioni dei Programmi cofinanziati sia da risorse comunitarie 

(Fondi Strutturali Europei) che da nazionali (FAS), si coglie chiaramente la delicata funzione di governance che 

si attribuisce alle attività di monitoraggio. 

Per svolgere a pieno tale funzione, il monitoraggio della politica regionale unitaria 2007-2013 si avvale di un 

Sistema Informativo Nazionale Integrato composto dal Sistema Centrale di monitoraggio gestito dal MEF – 

IGRUE e dai sistemi locali là dove le Amministrazioni titolari di Programmi abbiano provveduto a dotarsi di un 

proprio Sistema Informativo per la rilevazione e trasmissione dei dati. 

Al centro del Sistema di Monitoraggio Nazionale è stata prevista una base dati unitaria alimentata da tutte le 

Amministrazioni, centrali e/o regionali, responsabili di Programmi e/o titolari di strumenti attuativi della 

politica regionale aggiuntiva, attraverso informazioni comuni riguardanti i progetti. 
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Stante quanto descritto risulta comprensibile l’opportunità da parte dell’Autorità di Gestione del POR Calabria 

FSE di dotarsi di un manuale di monitoraggio che fornisca un valido supporto operativo ai soggetti coinvolti 

nelle attività di raccolta, verifica e trasmissione dei dati di attuazione (di tipo finanziario, fisico e procedurale) 

delle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo.  

La redazione del presente manuale ha tenuto conto delle caratteristiche dello stesso Programma Operativo 

oggetto delle attività di monitoraggio, in modo tale da applicare coerentemente, al contesto di riferimento, 

adempimenti regolamentari e indicazioni operative, fornite dai soggetti istituzionali competenti in materia ed 

aventi chiaramente un’impostazione trasversale a tutti i Programmi Operativi previsti nell’attuale 

programmazione 2007-2013.  

Nello specifico, nella redazione del presente documento, si è tenuta in debita considerazione la tipologia delle 

risorse comunitarie che concorrono al finanziamento del programma: il Programma Operativo di riferimento 

infatti è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, fondo istituito per il finanziamento di progetti che realizzano 

azioni formative, di assistenza, di supporto all’occupazione, di pari opportunità, di integrazione sociale.  

Il documento intende quindi favorire, tra i numerosi soggetti interessati, la diffusione delle corrette modalità di 

esecuzione del monitoraggio e le buone pratiche che possano rendere lo stesso non un semplice adempimento 

regolamentare ma un’attività che permetta una maggiore efficienza ed efficacia dell’attuazione del Programma 

Operativo, facendo emergere e correggendo eventuali carenze informative. 

Per favorire tale aspetto, il presente manuale si presenterà in una veste operativa e facilmente consultabile 

soprattutto in considerazione della numerosità dei soggetti coinvolti nel monitoraggio e conterrà delle 

specifiche indicazioni in merito: 

a) alla tipologia dei dati da rilevare; 

b) alle modalità di rilevazione; 

c) ai soggetti e ai rispettivi ruoli; 

d) alla tempistica; 

e) alle modalità di verifica della qualità e congruenza dei dati monitorati. 
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Infine è opportuno precisare che, per quanto riguarda il Sistema Informativo della Regione Calabria (SIURP) 

utilizzato dall’Autorità di Gestione per adempiere agli obblighi regolamentari previsti dal già citato articolo 60 

del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e per un suo efficiente ed efficace utilizzo, sarà necessario garantire: 

 la corretta e puntuale identificazione dei singoli progetti; 

 un esauriente corredo informativo, per le varie tipologie di dati (finanziario, fisico e procedurale), 

secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel 

Quadro Strategico Nazionale; 

 la verifica della qualità e dell’esaustività dei dati ai diversi livelli di dettaglio. 

Al riguardo l’Autorità di Gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi 

e/o dai beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la 

correttezza, l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate e siano in questo modo regolarmente 

inviati al Sistema Centrale per il rispetto delle scadenze istituzionali (cadenza bimestrale) necessario per 

rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea e gli altri soggetti interessati. 

1. PREMESSA AL MANUALE 

1.1 IL PO E L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI FINANZIATI 

 

Le politiche di intervento previste e gli obiettivi perseguiti dal Programma Operativo tengono chiaramente in 

debita considerazione gli indirizzi di intervento economico-sociali della Commissione Europea e dell’Italia. 

Infatti il Programma Operativo intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla rinnovata 

Strategia di Lisbona, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio 

regionale: per garantire il raggiungimento di tale finalità, gli obiettivi indicati nel Programma Operativo sono 

stati definiti coerentemente con le priorità individuate a livello comunitario e contenute negli Orientamenti 

Strategici Comunitari per la politica di coesione (OSC).  

In particolare, il Programma Operativo, in linea con gli Orientamenti 1.2 “Promuovere la conoscenza e 

l’innovazione a favore della crescita” e 1.3 “Posti di lavoro migliori e più numerosi”, intende aumentare il 

potenziale di crescita e la produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla 

conoscenza, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano,  attraverso il sostegno di azioni rivolte al 

potenziamento dei sistemi regionali di istruzione e formazione, al compimento dei processi di integrazione tra 

tali sistemi e attraverso lo sviluppo ulteriore di strategie di apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

lavorativa (life long learning). 
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Al riguardo, inoltre, è bene sottolineare come il POR Calabria FSE abbia un carattere di forte complementarietà 

con il POR Calabria FESR al fine di rafforzare e valorizzare tutta la filiera della ricerca e le reti di cooperazione 

tra il sistema della ricerca e le imprese, contribuendo ad innalzare il livello delle competenze e conoscenze 

scientifiche e tecniche del sistema regionale nel suo complesso. 

Il POR Calabria FSE quindi oltre ad avere l’obiettivo di promuovere strategie volte alla piena occupazione, a 

migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale, ha 

come scopo quello di perseguire le seguenti finalità: 

 promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita; 

 creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla 

ricerca di impiego e per le persone meno favorite e inattive; 

 migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro; 

 favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato 

del lavoro, tenendo in debito conto il ruolo delle parti sociali; 

 potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano; 

 adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze. 

Chiaramente il Programma Operativo oltre ad essere aderente agli orientamenti della Commissione Europea si 

pone in diretta relazione anche con le politiche nazionali e regionali. 

Infatti le priorità individuate nel PO si pongono in continuità con i principali orientamenti stabiliti a livello 

centrale con il Quadro Strategico Nazionale che ha armonizzato le esigenze di sviluppo delle singole regioni 

secondo una prospettiva nazionale e a livello regionale con il Documento Strategico Regionale preliminare (DSR 

2007-2013) delineate nel corso del 2006 nell’ambito del percorso di definizione dei contenuti del Quadro 

Strategico Nazionale delle politiche di sviluppo, oltre che con quanto definito nel Programma di Governo della 

Giunta Regionale e nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Calabria (DPEFR 

2007-2009). 

Per quanto attiene più nello specifico alle azioni previste , il Programma intende favorire: 

 la concentrazione delle risorse in termini sia di policy sia di obiettivi specifici; 

 la promozione delle pari opportunità, puntando a favorire una maggiore partecipazione delle donne 

alla crescita e allo sviluppo e a prevenire ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, 

religione, disabilità, ecc.; 
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 il consolidamento del ruolo del partenariato istituzionale e sociale nell’elaborazione e attuazione delle 

strategie di sviluppo del programma; 

 il rafforzamento della governance assicurata a tutti i livelli per una efficace attuazione delle politiche e 

degli interventi del POR Calabria FSE 2007 – 2013. 

Di seguito si fornisce un prospetto sintetico in cui il Programma è declinato secondo gli assi e i relativi obiettivi 

specifici previsti e di cui tener conto per “contestualizzare” l’attività di monitoraggio descritta nel presente 

manuale. 

 

Assi Prioritari Obiettivi Specifici Comuni 

Adattabilità 

A 
Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori. 

B 

Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del 

lavoro. 

C 
Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 

competitività e l’imprenditorialità. 

Occupabilità 

D 
Aumentare, l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del 

lavoro. 

E 

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei 

migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo ed all’avvio di 

imprese. 

F Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere. 

Inclusione sociale  G 
Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. 

Capitale umano 

H 

Elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione 

all’orientamento. 

I 
Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti 

intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie. 

L 
Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, 

migliorandone la qualità. 

M 
Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 

con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 

Transnazionalità e 

Interregionalità  
N 

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 

transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche. 

Assistenza Tecnica  O 
Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di 

supporto. 

Capacità Istituzionale 
P 

Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, 

regionale e locale, per aumentare la governance del territorio. 



 
   

 

    
   

FormezPA – Assistenza tecnica - Azioni per l’avanzamento e verifica delle operazioni collegate alla qualità e quantità 
dei dati presenti nei sistemi informativi di monitoraggio della Regione 

9/48 

Assi Prioritari Obiettivi Specifici Comuni 

Q 

Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei 

programmi. 

 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.2.1 Documenti Comunitari 

 

Come già indicato precedentemente nel presente manuale, il Regolamento CE 1083/2006 articolo 60 comma c) 

disciplina l’attività di monitoraggio e di sorveglianza per il periodo 2007-2013, rafforzando la responsabilità di 

tale specifica funzione in capo all’Autorità di Gestione nella prospettiva di una maggiore e più efficace “raccolta 

di dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 

valutazione”. 

Più in generale il quadro normativo comunitario per quanto riguarda l’attività di monitoraggio nell'ambito dei 

Programmi Operativi Regionali dell’Obiettivo Convergenza FSE 2007- 2013, trova la base giuridica nei seguenti 

regolamenti/disposizioni: 

 

Normativa comunitaria 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e ss.mm.ii. che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale. 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii. recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1260/1999. 

Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

sociale europeo e ss.mm.ii, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. 

The New Programming Period 2007-2013, Measuring Structural funds employment effects, Working 

Document No. 6, March 2007 

The New Programming Period 2007-2013, Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and 
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Normativa comunitaria 

evaluation indicators, Working Document No. 2, August 2006 

 

 comunitaria 

1.2.2 Documenti e legislazione nazionale  

 

In riferimento al contesto nazionale, la principale novità per il periodo 2007-2013 sancita dal Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) è il carattere di unitarietà della programmazione, costituita da una parte “comunitaria”, 

cofinanziata dai Fondi Strutturali e attuata attraverso i Programmi Operativi (soggetti alla Decisione 

comunitaria) e da una parte “nazionale”, finanziata con risorse dello Stato (Fondo per le Aree Sottoutilizzate – 

FAS e risorse ordinarie complementari), approvata dal Comitato Interministeriale per la programmazione 

Economica (CIPE) e dalla Conferenza Stato - Regioni. 

Inoltre è opportuno tenere in considerazione, come riferimento normativo nell’attività di monitoraggio, anche 

la seguente documentazione: 

Normativa nazionale 

Deliberazione 6 marzo 2009 n. 1/2009 “Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate 

dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e 

modifica della delibera 166/2007”, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) e ss.mm.ii. 

Deliberazione 21 dicembre 2007 n. 166 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - 

Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e ss.mm.ii. 

Deliberazione 15 giugno 2007 n. 36 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli 

interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007 2013”, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e ss.mm.ii. 

Monitoraggio unitario progetti 2007-2013 - Protocollo di Colloquio, Versione 3.3 settembre 2009 e 

ss.mm.ii Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

IGRUE 

Monitoraggio unitario progetti 2007-2013 - Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del 

Quadro Strategico Nazionale, Versione 2.0 giugno 2009 e ss.mm.ii, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Normativa nazionale 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE 

Monitoraggio unitario progetti 2007-2013 – Protocollo applicativo, Versione 1.2 giugno 2009 e ss.mm.ii 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE 

Monitoraggio unitario progetti 2007-2013 - Glossario dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio, allegato al Protocollo di Colloquio, Versione 1.1 aprile 2009 e ss.mm.ii Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE 

Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2007-2013 – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – 19 aprile 

2007 e ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 recante norme di esecuzione del Reg. (CE) 1083/06 

per l’ammissibilità delle spese per i Fondi Strutturali e ss.mm.ii 

Circolare n. 2 del 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ss.mm.ii 

Vademecum I.G.R.U.E. sull’ammissibilità delle spese al FSE per i PO della Programmazione 2007-2013 

versione del  2010 e ss.mm.ii. 

Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

 

2 PRINCIPI DI CONFORMITÀ AL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO 
MEF/IGRUE 

2.1 I PRINCIPI DI CONFORMITÀ 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2014 raccomanda un metodo strategico improntato sul raccordo della 

politica di coesione comunitaria con le rispettive strategie nazionali. 

In continuità con questo approccio l’impostazione dei Sistemi di Monitoraggio si è evoluta verso 

l’identificazione di un comune denominatore tra la politica regionale nazionali e quella comunitaria, orientato a 

definire criteri di proporzionalità e specificità dei singoli programmi oggetto del FES 2007/2013 utili ad una 

maggior coerenza, trasparenza ed efficacia attuativa delle diverse fasi del processo di programmazione. 

L’esigenza di creare una prospettiva unitaria ha reso necessario l’individuazione di assetti e modelli di 

monitoraggio filtrati dal Sistema Nazionale di Monitoraggio allo scopo di definire una linea comune per le 

attività di il Monitoraggio così definito: 
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Attraverso la definizione congiunta della base informativa unitaria del Sistema Centrale di Monitoraggio, 

operante presso il MEF-IGRUE, investita del compito di accogliere i dati relativi alla programmazione regionale 

unitaria; 

Attraverso la predisposizione del Protocollo unico di colloquio, finalizzato a individuare il processo informativo 

per la condivisione armonica, all’interno del Sistema Centrale di Monitoraggio, di dati, procedure, regole, 

processi e flussi informativi. 

 

In quest’ottica un aspetto peculiare nelle procedure di armonizzazione e conformità al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio è stata la creazione della Base Informativa Unitaria, così come stabilito nell’allegato 6 della 

Delibera CIPE 166/07, in cui si ribadiva come tale struttura dovesse essere “alimentata attraverso informazioni 

a contenuto comune da parte di tutte le Amministrazioni responsabili di Programmi e titolari di strumenti 

attuativi” al fine di “permettere, attraverso l’omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli 

stessi, la visione integrata dell’andamento complessivo della politica regionale italiana e consentire 

l’osservazione delle azioni dirette al raggiungimento degli obiettivi specifici del QSN” e di “accrescere 

l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dal sistema regionale e delle Amministrazioni centrali al 

Sistema Centrale, razionalizzando e omogeneizzando le stesse”. Inoltre lo scopo condiviso, cosi come riportato 

in Delibera è quello di “fornire informazioni utili all’esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e 

valutazione, nonché alla discussione informata sull’andamento della politica Regionale”. 

Il sistema Centrale di Monitoraggio del QSN 2007/2013, infatti, rende disponibile e accessibile l’utilizzo di una 

banca dati non solamente dedicata ai Fondi Strutturali Europei ma capace anche di far convogliare al suo 

interno le informazioni relative al monitoraggio di progetti indipendentemente dalla fonte di finanziamento e 

dallo strumento programmatico all’interno del quale sono realizzati i progetti stessi, in maniera tale da 

costituire una vera e propria innovazione rispetto alla programmazione precedente superando il limite imposto 

in cui l’esecuzione delle procedure di Monitoraggio doveva legarsi a sistemi informativi centrali dedicati alle 

rispettive componenti, comunitaria e nazionale, della politica regionale. 

L’impostazione, pertanto, del Sistema Centrale di Monitoraggio a disposizione dell’IGRUE risulta essere 

improntato su diversi livelli: 

 Livello di ricezione e controllo riservato alle Amministrazioni titolari del Programma in cui affluiscono i 

dati inerenti il Monitoraggio provenienti dai sistemi informativi locali, seguendo le modalità definite dal 

Protocollo unico di Colloquio. Un aspetto fondamentale, a questo livello, è la definizione di apposite 

procedure di pre-validazione da attuare preventivamente all’inserimento dei dati nel Sistema, in modo 

da prevenire eventuali vizi di coerenza e congruità dei dati e rendere i flussi informativi accessibili 

all’ambiente Nazionale. 
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 Livello ufficiale, in cui le Amministrazioni titolari di Programmi e le Amministrazioni possono accedere 

in modo da verificare la significatività e completezza dei dati validati già nel livello precedente. 

 Livello consolidato, in cui i dati inseriti nella fasi precedenti e indicizzati da parte delle istituzioni 

centrali preposte al controllo delle diverse scadenze istituzionali possono essere ritenuti pronti al 

successivo invio alla Commissione Europea. 

Schematicamente: 

 

Fig.1: Elaborazione su dati SFC2007, Vademecum Monitoraggio 2007/2013 MEF-IGRUE 
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Topic 1 IL SISTEMA SFC2007 

Il sistema elettronico di trasferimento dati dagli Stati Membri alla Commissione è il SFC2007. Esso restituisce 

tre schermate rilevanti per il trasferimento dei cosiddetti Core indicators: 

 la schermata “Indicators Usage” nel modulo Indicatori di Programma  

 la schermata “Baselines/Targets” nel modulo Indicatori di Programma;  

 la schermata “Indicators” nel modulo Rapporto annuale/Finale di esecuzione  

Il sistema mostra, inoltre, gli avanzamenti (ferme restando le scadenze annuali) che andranno a 

rappresentare un valore cumulativo rispetto all’anno precedente. 

Saranno visibili gli avanzamenti solo fino all’anno in corso (ad esempio nel 2013 saranno visibili solo le celle 

che riportano i valori riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012) 

 

Il processo di gestione dei flussi di informazioni relative ai dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale 

dei progetti può essere articolato in diverse fasi procedurali: 

 

1. Rilevazione dei dati di monitoraggio; 

2.  Verifica della congruenza e qualità delle informazioni: 

3. Fase di validazione; 

4. Trasmissione all’IGRUE e Commissione Europea. 

 

1. Le Amministrazioni oggetto della Programmazione interagiscono con l’IGRUE attraverso i propri sistemi 

informativi locali, qualora ne dispongano procedendo ad una prima rilevazione dei dati di 

monitoraggio. Come precedentemente accennato, i sistemi devono uniformarsi alle Tabelle di Contesto 

del Protocollo Unico di Colloquio e, pertanto, tale raccolta dati deve svolgersi in coerenza con la 

procedura fissata dal protocollo applicativo; in altre parole le serie di dati devono essere 

preventivamente rilevate e successivamente inviate al Sistema Centrale di Monitoraggio rispettando lo 

standard fissato a livello nazionale. 

2. Una volta rilevati i dati sui sistemi informativi periferici, per intenderci quelli locali, essi devono essere 

trasmessi al livello di ricezione e controllo del Sistema Centrale di Monitoraggio; è opportuno 

sottolineare come, in questa fase, i dati inseriti siano ancora esclusivamente a disposizione 

dell’Amministrazione proprietaria di essa, in conformità con le procedure previste  dal Protocollo 
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applicativo. I dati, inoltre, devono rispondere a coerenza con le linee guida del Protocollo Unico di 

Colloquio dal momento che, in questa fase, il Sistema Centrale di Monitoraggio esegue dei controlli 

sulla corretta acquisizione dei dati trasmessi. 

La comunicazione dei dati deve seguire un criterio incrementale ovvero ogni trasmissione dati deve 

riguardate solamente le informazioni modificate, di nuovo inserimento o cancellate, rispettando 

scrupolosamente la priorità di immissione: ciò significherà che l’assenza di determinati dati comporterà 

l’impossibilità di validazione dell’intero set di informazioni rispetto ai dati previsti del Programma. 

3. Conseguentemente alla trasmissione dei dati relativi al Monitoraggio ad una determinata scadenza, il 

Responsabile del Programma (o Autorità di Gestione) effettuerà le operazioni di validazione dei dati 

stessi. 

Le informazioni possono, pertanto, essere validate dalla stessa Amministrazione titolare del 

Programma sia in occasione di scadenze istituzionali prefissate sia in completa autonomia temporale da 

parte dell’Amministrazione stessa, per poi essere trasmessa verso il  Livello ufficiale. 

E’ opportuno sottolineare, in ogni caso, una fondamentale differenza rispetto alla Programmazione 

precedente e peculiare dell’attuale, ovvero la fase di pre-validazione in cui, nell’ottica di miglioramento 

della qualità dei dati, l’Amministrazione calabrese può simulare gli effetti della validazione. Questo 

strumento rappresenta la chiave nell’ottica di migliorare i dati in termini di completezza, coerenza e 

congruità. 

4. All’interno dell’ambiente ufficiale, successivamente alle fasi di pre-validazione, validazione e verifica di 

coerenza e congruenza, i dati immessi diventano disponibili anche per gli altri soggetti istituzionali 

competenti come, ad esempio per , l’IGRUE. 

La validazione necessita, tuttavia, di un periodo di stazionamento all’interno del Sistema Centrale 

dovuto ai termini di scadenza propri della validazione al termine del quale  i dati vengono trasferiti e 

storicizzati nel livello consolidato dove non sarà possibile effettuare modifiche al programma rispetto 

alla scadenza precedentemente prefissata. 

5. Le informazioni così consolidate rappresentano, pertanto, il prodotto finale sulla base del quale 

possono essere eseguite le elaborazioni utili al perfezionamento del dato aggregato finito pronto per 

essere trasmesso, secondo il calendario prestabilito, dall’IGRUE alla Commissione europea, utilizzando i 

sistemi informativi MonitWeb e SFC 2007. 
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L’impostazione così suggerita (riassumibile nella tabella a seguire) dal Sistema di Monitoraggio del QSN 

2007/2013 poggia quindi sulle seguenti direttrici: 

 Individuazioni delle fasi del monitoraggio; 

 Identificazione degli attori coinvolti nel processo secondo criteri di competenza e responsabilità; 

 Presenza di supporti informativi adeguati per ogni fase del processo. 
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ATTIVITA’ DESCRIZIONE SISTEMA INFORMATIVO SOGGETTI COINVOLTI 

RILEVAZIONE 

Inserimento dei dati di avanzamento dei 

progetti del QSN sui sistemi informativi 

adottati dalle Amministrazioni titolari di 

programmi. 

Sistemi informativi locali o 

Sistema di Raccolta e 

Trasmissione Progetti 

Soggetti, individuati dalle Amministrazioni 

titolari di programmi, deputati alla gestione 

dei progetti. 

TRASMISSIONE 

I dati presenti sui sistemi informativi locali 

vengono trasmessi all’ambiente   di   ricezione 

  e   controllo del  Sistema   Centrale   di   

Monitoraggio del QSN secondo le modalità e 

le regole descritte nel Protocollo di Colloquio. 

Sistema Centrale di Monitoraggio 

– ambiente di ricezione e 

controllo 

 

Responsabili dei sistemi informatici delle 

Amministrazioni titolari di programmi 

(Regioni, province Autonome, 

Amministrazioni centrali). 

 

VALIDAZIONE 

I dati presenti sull’Ambiente di  ricezione e 

controllo - che superano i controlli di qualità e 

congruenza vengono trasferiti nell’ambiente 

 ufficiale, diventando  visibili anche all’IGRUE 

e al DPS 

Sistema Centrale di Monitoraggio 

– livello ufficiale 

 

Amministrazioni titolari di programmi 

(Regioni, province Autonome, 

Amministrazioni centrali). 

 

CONSOLIDAMENTO 

I dati consolidati relativi alla programmazione 

comunitaria – opportunamente aggregati - 

vengono trasmessi al sistema SFC2007 della 

Commissione Europea. 

Sistema Centrale di Monitoraggio 

– ambiente consolidato 

 

IGRUE, DPS 

 

INVIO ALLA UE 

I dati consolidati relativi alla programmazione 

comunitaria – opportunamente aggregati - 

vengono trasmessi al sistema SFC2007 della 

Commissione Europea. 

SFC2007 IGRUE  - Commissione Europea 

 



 
   

 

   
   

FormezPA – Assistenza tecnica - Azioni per l’avanzamento e verifica delle operazioni collegate alla qualità e 
quantità dei dati presenti nei sistemi informativi di monitoraggio della Regione 

18/48 

2.2 IL PROTOCOLLO UNICO DI COLLOQUIO 

 

L’attuazione e il funzionamento del Sistema Nazionale di Monitoraggio è funzione della qualità 

comunicativa tra l’Amministrazione locale e il Sistema centrale. 

A tal proposito l’IGRUE ha sviluppato e diffuso (principalmente per la fase iniziale della programmazione), 

per le Amministrazioni non proprietarie di un Sistema Informativo, il Sistema di Raccolta e Trasmissione 

Progetti (SRTP) ideato per permettere alle Amministrazioni che ne facessero richiesta di rilevare e 

trasmettere al Sistema Centrale di Monitoraggio dell’IGRUE i dati previsti dal Protocollo unico di Colloquio. 

Questo, infatti, individua e norma il bagaglio acquisibile di dati utile al Sistema Nazionale di Monitoraggio 

del QSN 2007-2013 per armonizzarlo nei termini di procedure e processi. 

Il Protocollo, pertanto, individua tutti i contenuti che affluiscono alla banca dati nazionale, ovvero tutti i 

dati relativi al Monitoraggio dei progetti finanziati o cofinanziati nell’ambito dei Programmi Operativi, dei 

Fondi, dei Programmi Attuativi e di ogni altro strumento inquadrato nel Monitoraggio 2007-2013. 

Ricordiamo, infatti, che, allo scopo di definire in modo ottimale la struttura e il funzionamento del 

Protocollo Unico di Colloquio, è stato avviato un processo in cui confluiscono diversi attori (MEF, Min. Svil. 

Economico-DPS, Min. Pol. Sociali, CIPE) finalizzato alla definizione preliminare dei set di informazioni 

rilevanti per la successiva trasmissione al Sistema Centrale di Monitoraggio. 

Pertanto, il criterio di funzionamento del Protocollo Unico di Colloquio è schematizzabile come segue: 

 

 Creare dei flussi coerenti di informazioni da far confluire nel Sistema Centrale di Monitoraggio; 

 Stabilire uno standard nella classificazione dei dati allo scopo di “efficientare” le procedure per il 

Monitoraggio; 

 Ridurre il rischio di incoerenza e incongruenza delle informazioni trasmesse dal territorio verso il 

Sistema Centrale. 
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3 L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
 

Il monitoraggio è un’attività che ha come oggetto la verifica dell’attuazione di un Programma Operativo nel 

suo complesso e nello specifico la realizzazione dei singoli progetti (unità minima del monitoraggio) da esso 

previsti. 

Perché questo avvenga in modo compiuto, il monitoraggio deve tenere in considerazione tre aspetti 

principali del progetto: quello finanziario, quello procedurale e quello fisico. 

Il primo permette di tener il polso dell’andamento della spesa prodotta dall’attuazione del progetto, 

verificando che ciò avvenga in modo coerente rispetto alla pianificazione e al budget stanziato (costo 

ammesso). 

Il secondo presta attenzione sia alle procedure (e ai tempi con i quali queste avranno inizio e si 

concluderanno) attraverso le quali sono concretamente messe a disposizione le risorse che permetteranno 

la realizzazione del progetto (es. bando pubblico), che ai vari step previsti dall’iter di attuazione del 

progetto. 

Infine, il monitoraggio fisico fornisce le necessarie informazioni per avere contezza di cosa effettivamente 

realizza il progetto (es. il numero delle persone che partecipano ad un corso di formazione). 

In base al singolo progetto, di volta in volta monitorato, la tipologia di dati di monitoraggio può differire a 

seconda del tipo di operazione che si ha di fronte (ad esempio, il monitoraggio fisico di un progetto che 

prevede il finanziamento ad un’impresa si contraddistinguerà da quello relativo ad un progetto che 

comporta l’acquisizione di beni e/o servizi). 

Al riguardo di seguito si fornisce il dettaglio delle tipologie previste: 

 Realizzazione di opere e lavori pubblici; 

 Acquisizione di beni e servizi; 

 Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui. 

 

E’ bene comunque precisare che, per quanto riguarda il POR Calabria FSE, le tre tipologie si ridurranno a 

due, poiché il Fondo Sociale Europeo non prevede il cofinanziamento per la “realizzazione di opere e lavori 

pubblici”. 
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3.1 ANAGRAFICA PROGETTO 

Vi sono dei set di informazioni obbligatorie di cui tener conto nella fase di raccolta dei dati per il 

monitoraggio a livello di progetto. Possiamo pertanto identificare quattro classi principali: 

 dati identificativi del progetto; 

 informazioni finanziarie; 

 informazioni procedurali; 

 informazioni fisiche. 

 

Il sistema informativo, pertanto, dovrà includere i cluster di informazioni previsti dal MEF-IGRUE all’interno 

di un documento che andrà a costituire un report sul Monitoraggio Unitario per la programmazione 

2007/20131. 

I dati anagrafici del progetto dovranno essere indirizzati quindi all’inclusione dei “Dati sulle operazioni, 

previsti nella Sezione A dell’allegato III del Regolamento CE. 1828/20062. 

Dopo l’ammissione a finanziamento del progetto il Responsabile del Progetto verificherà che i dati 

identificativi di monitoraggio siano disponibili e potranno essere inseriti nel Sistema Informativo . 

Laddove sia previsto un finanziamento da parte del PO per azioni complementari rientranti nel campo di 

intervento del FSE , il monitoraggio di questi progetti dovrà avvenire attraverso la messa agli atti del set di 

informazioni previste dall’Allegato XXIII del Regolamento CE 1828/2006 sui “Dati sui partecipanti alle 

operazioni del FES”, al fine così di garantire un database completo ed affidabile basato sulla piena 

allocazione delle competenze. Inoltre, nel caso di operazioni a regia Regionale i Responsabili di Linea di 

intervento (RLI) non devono autorizzare la liquidazione dei contributi a favore di beneficiari (mediante atti 

di liquidazione) in tutti quei casi in cui il beneficiario non abbia provveduto ad inserire nel Sistema 

informativo Regionale, il SIURP, i dati di Monitoraggio del progetto, compresi quelli minimi obbligatori, 

eccezion fatta per i casi in cui il mancato inserimento sia causato da motivi che esulano dalla negligenza. 

                                                           
1
 Monitoraggio unitario progetti 2007/2013. Protocollo di colloquio: Descrizione dei dati da trasmettere ai sistemi 

nazionali di monitoraggio”, Versione 3.0, Febbraio 2008 (Nota IGRUE Prot. n. 25727 del 4 aprile 2008) 
2
 Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentali e 

in loco a norma dell’Articolo 14. 
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3.1 MONITORAGGIO FINANZIARIO 

 

L’obiettivo principale del monitoraggio finanziario è di consentire la sorveglianza dei un PO attraverso 

l’osservazione e l’analisi dei relativi flussi finanziari, con particolare accento oltre che sugli impegni e sui 

pagamenti, anche sulle economie (che rendono nuovamente disponibili e, quindi, riprogrammabili, risorse 

finanziarie inizialmente assegnate a un progetto) e sui ribassi d’asta. 

Tale dimensione del monitoraggio declina le informazioni distinguendole fra due momenti: la 

programmazione (importo finanziario del progetto con specifica del costo ammesso al contributo 

comunitario, previsioni d’impegno e di spesa) e l’attuazione (impegno giuridicamente vincolante, 

trasferimenti, pagamenti e spese). 

3.2 MONITORAGGIO FISICO 

 

Anche per quanto riguarda gli aspetti fisici di ogni singola operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali 

Europei è prevista un’attenta attività di monitoraggio le cui modalità sono state individuate e definite da 

uno specifico tavolo tematico nazionale composto da numerosi soggetti istituzionali (MEF-RGS-IGRUE, 

MISE-DPS, Ministero del Lavoro, Segreteria CIPE, UVAL, ISFOL, etc.) che necessariamente hanno operato in 

sinergia con le Amministrazioni interessate (sia centrali che regionali). Questo confronto ha permesso di 

definire una griglia di indicatori utile per uniformare su scala nazionale le informazioni relative alla 

programmazione e all’effettiva realizzazione delle operazioni. 

La valorizzazione di tali indicatori risulta di primaria importanza se si tiene in considerazione il fatto che sia 

il Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 che il Sistema CUP richiedono obbligatoriamente 

la trasmissione di questa tipologia di informazione: in particolare per quest’ultimo, l’individuazione degli 

indicatori di riferimento del progetto è la condizione propedeutica per l’attribuzione del relativo Codice 

Unico di Progetto (CUP). 

Il monitoraggio fisico permette all’Autorità di Gestione di controllare l’andamento dell’effettiva 

realizzazione dei singoli progetti e, aggregandone i risultati, di avere una visione di insieme della concreta 

attuazione del programma. 
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3.1 MONITORAGGIO PROCEDURALE 

 

Il monitoraggio procedurale, condotto parallelamente al monitoraggio finanziario e fisico, rafforza l’azione 

di sorveglianza delle Autorità responsabili dei Programmi sia nella fase di avvio che in quella di attuazione e 

si articola in due momenti: il primo è finalizzato a sorvegliare le procedure preliminari di attivazione delle 

risorse, mentre il secondo è indirizzato a sorvegliarne i progetti accompagnandoli nel loro iter di attuazione.  

Il monitoraggio procedurale, infatti, ha come oggetto sia gli Assi in cui si articola il Programma, che le 

singole operazioni cofinanziate.  

3.2 MONITORAGGIO OCCUPAZIONALE 

 

L’UE ritiene rilevante avere la possibilità di quantificare concretamente gli effetti diretti delle proprie 

politiche sul mondo del lavoro: coerentemente l’obiettivo della presente tipologia di monitoraggio è quello 

di rendere quantificabile il livello di occupazione o l’impiego di lavoro che sono stati direttamente attivati 

con la realizzazione di un singolo progetto. 
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4 PRINCIPALI ASPETTI DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO 
 

Lo scopo principale del Monitoraggio finanziario è consentire lo screening dei PO mediante l’analisi dei 

flussi finanziari. 

Con riguardo alla programmazione 2007-2013 si è preferito insistere sulle economie disponibili, oltre che 

sullo scadenziario di impegni e pagamenti. In quanto l’analisi delle prime consente di individuare le risorse 

disponibili di un progetto e riprogrammabili in altre iniziative. 

L’idea è di dettagliare il più possibile i flussi finanziari di ogni singolo progetto all’interno del QSN 

permettendo, così, di ottenere dati aggregati il più possibile attinenti al dato imposto dal Programma. 

L’importanza del Monitoraggio finanziario deriva, soprattutto, dall’impatto che esso ha sia sullo sviluppo in 

itinere del progetto sia sulle esternalità create, in quanto: 

 Sviluppa il presupposto di attinenza al PO, permettendo di individuare eventuali criticità 

nell’attuazione del Programma stesso; 

 Coadiuva le operazioni di revisione di spesa all’interno del PO e migliora l’allocazione delle risorse a 

bilancio disponibili definendo le linee guida d’intervento; 

 Permette ai fruitori del progetto di disporre di un determinato grado di informazione aggiornata. 

I flussi finanziari che confluiscono nel Monitoraggio della dimensione finanziaria si attengono a due fasi 

principali, quella di Programmazione e quella di Attuazione, così come mostrato nella tabella seguente: 

Programmazione Attuazione 

Fonti di finanziamento Impegni 

Piano dei costi previsionale Ribassi d’asta 

Costo ammesso ai contributi comunitari Piano dei costi effettivo 

Costo ammesso ai contributi comunitari Pagamenti 

Quadro economico Economie 

 

Nella fase di Programmazione di un progetto, che si svolge a livello di Obiettivi specifici, Obiettivi operativi e 

Assi Prioritari, particolare rilievo è dato alla voce “fonti di finanziamento” ad essa destinata; esse, infatti, 

devono essere individuate e monitorate accuratamente allo scopo di risolvere il problema della copertura 

finanziaria. Oltre all’importo, pertanto, per alcuni “fonti finanziarie” devono essere definiti gli estremi degli 

atti amministrativi adottati dalle autorità che gestiscono le fonti di finanziamento e ne disciplinano 

l’attribuzione. 
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E’ opportuno sottolineare come, nel caso in cui un progetto venga asseverato in un PO cofinanziato dai 

Fondi Strutturali, la dimensione finanziaria del Monitoraggio debba necessariamente essere integrata con 

la specificazione del costo ammesso ai contributi comunitari. Questo costo deve intendersi come quota 

parte del piano finanziario del progetto che risulta ammissibile ai sensi del finanziamento comunitario e 

nazionale.  

Il quadro economico dei progetti monitorati restituisce il modus operandi per la classificazione delle diverse 

tipologie di operazioni in funzione della specificazione delle diverse tipologie di spesa in cui si articola 

l’investimento, tenendo conto delle operazioni finanziabili attraverso FSE: 

 

La fase di attuazione, svolta a livello di progetto, riguarda, invece, i dati finanziari, ovvero l’oggetto del 

Monitoraggio finanziario che deve necessariamente essere inserito all’interno del Sistema informativo (nel 

caso del POR Calabria il SIURP). 

L’individuazione di impegni e pagamenti rappresenta, pertanto, un aspetto strumentale sia nel 

monitoraggio finanziario sia in quello fisico e procedurale in quanto, come accennato, essi costituiscono un 

documento giuridicamente vincolante. Tuttavia, mentre per le operazioni generiche il sistema Centrale di 

Monitoraggio andrà a estrapolare gli impegni nel momento in cui sorge l’obbligo del beneficiario (soggetto 

responsabile dell’attuazione) nei confronti di un soggetto terzo contraente, nelle operazioni finanziate 

nell’ambito di regimi di aiuti (come quelle comprese nel FSE) rileverà il dato relativo all’impegno da parte 

dell’organismo erogante nei confronti dell’impresa beneficiaria. 

Ai fini del monitoraggio finanziario, pertanto, la spesa, conseguente agli impegni assunti, è individuata con i 

pagamenti disposti dal Beneficiario nei confronti del soggetto attuatore. Diversamente da quanto accade in 

fase di certificazione della spesa alla CE, in cui  ai  sensi  dell’art. 56, par. 1 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006x, così come modificato dal Reg. (CE) n. 284/2009 e dal Reg. (CE) n.539/2010, rilevano, in quanto 

ammissibili, soltanto le spese effettivamente pagate dal Beneficiario (tanto che un pagamento può 

Tipologia di operazione Voci di spesa 

Acquisizione di beni e servizi 

Progettazione e consulenze Valore dei beni-Messa in 

opera beni-Valore del servizio 

Spese generali e accessorie 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 

individui 

Diffusione (trasferte, pubblicità, seminari, etc..)- 

Formazione-Altro (spese per il personale, spese 

generali) Altro 
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confluire nella dichiarazione di spesa soltanto se giustificato da fatture quietanzate o documenti contabili di 

valore probatorio equivalente), il monitoraggio registra l’atto di pagamento del Beneficiario. 

Fanno eccezione i regimi di aiuto per i quali, al pari di quanto avviene in fase di dichiarazione di spesa (art. 

78, par.1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 xi) , così come modificato dal Reg. (CE) n. 284/2009 e dal Reg. 

(CE) n. 539/2010, si monitorano i pagamenti sostenuti dall’organismo che   concede   l’aiuto.   Inoltre, 

poiché, per gli aiuti di stato ai sensi dell’art.87 del trattato, sono rendicontabili, purché ricorrano 

determinate condizioni, anche gli anticipi corrisposti ai Beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto (art. 

78, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006), il Sistema Centrale di Monitoraggio consente di rilevare 

anche tale modalità di pagamento, attraverso una specifica indicazione nel campo  “causale del 

pagamento”. 

Eccezione analoga si riscontra per gli strumenti di ingegneria finanziaria disciplinati dall’art. 44 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006. Il Beneficiario, in tal caso, è rappresentato dallo stesso strumento 

d’ingegneria finanziaria che attua l'operazione tramite la previsione di sostegno per le imprese o per fondi 

per lo sviluppo urbano. Trova spazio nell’ambito del monitoraggio anche la dimensione propriamente 

economica del progetto attraverso il segmento denominato “Piano dei costi” che consente di rilevare anche 

i dati sull’importo realizzato (valore delle opere e delle attività progettuali effettivamente realizzate alla 

data di rilevazione) e da realizzare (valore delle opere e delle attività progettuali da realizzare fino al 

completamento del progetto o all’attuazione di tutte le voci descritte nel quadro economico a concorrenza 

del costo complessivo dello stesso) riferiti a ciascun anno del piano economico. 

Per una migliore comprensione si andranno a creare di seguito dei topic riassuntivi con le procedure e le 

fase salienti del monitoraggio finanziario, con particolare riferimento alle procedure atte ad evitare la 

generazione di scarti informativi. 

 

Topic 2 Procedure di sistema 

I dati finanziari (costo dei progetti, impegni, pagamenti) devono essere inseriti nel sistema informatizzato a 

livello di singolo progetto e vengono elaborati e successivamente aggregati. In questo contesto è possibile, 

pertanto, operare delle procedure di confronto tenendo, altresì, conto delle allocazione di risorse su base 

annuale sia con il Piano Finanziario del PO (a livello di asse prioritario) sia con il Piano Finanziario specifico, che 

viene approvato con le Delibere di Giunta Regionale che viene approvato con le Delibere di Giunta Regionale (a 

livello di linee di intervento, di Obiettivo specifico e di Obiettivo operativo). 
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Topic 2 Monitoraggio finanziario a livello di progetto 

Il monitoraggio finanziario, limitatamente a livello di progetto, permette un flusso informativo che include i 

seguenti dati: 

   -  Costo totale del progetto; 

   -  Atti giuridicamente vincolanti;  

   -  Impegni e disimpegni sul progetto;  

   -  Pagamenti sui progetti 

   - Economie e/o recuperi 

 COSTO TOTALE 

Vi sono tre tipi di costi totali: 

 Costo totale previsto: ovvero l’importo totale del progetto finanziabile dal  beneficiario, rilevato al 

momento dell’approvazione della richiesta del contributo. 

 Costo totale ammissibile: è il costo del progetto ammissibile a cofinanziamento (esclusa la spesa 

non ammissibile),  suddivisibile, a sua volta, in contributo pubblico nazionale, contributo dell’Unione 

Europea (FSE e FESR), contributo privato (dove presente). 

 Costo effettivo, ovvero il costo totale del progetto ad esito della conclusione dello stesso e ad esito 

dei controlli di primo livello sull’ammissibilità della spesa sostenuta dal beneficiario. portato a 

conclusione 

IMPEGNO E DISIMPEGNO 

Nel sistema informativo dovranno essere inseriti impegni e disimpegni della Regione Calabria nei confronti dei 

beneficiari. Per ogni impegno, pertanto, devono essere inseriti: tipologia, data e numero dell’atto di impegno; 

dipartimento/ufficio competente; importo dell’impegno assunto; capitolo di bilancio di competenza. 

PAGAMENTI 

Le tipologie di pagamenti da monitorare attraverso il SIURP riguardano i pagamenti sostenuti dai beneficiari, 

inclusi quelli dell’AdG ove essa stessa è beneficiaria. Nello specifico: 

 Per gli appalti pubblici e per le operazioni realizzate in regime concessorio, i pagamenti effettuati dai 

beneficiari nell’attuazione dei progetti accompagnati da quietanza o dato contabile certo; 

 Per gli importi inquadrati nell’art.87 del Trattato UE (regime d’aiuto), i pagamenti effettuati in favore dei 

beneficiari, comprese le anticipazioni corrisposte. 
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Topic 3 Monitoraggio finanziario a livello aggregato 

ALLOCAZIONE FINANZIARIA 

Con riferimento all’art. Articolo 37(e) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006, il sistema informativo 

deve contenere i due Piani finanziari del PO previsti dall’Allegato XVI del Regolamento CE n. 1828/2006: 

 Piano finanziario del PO che stabilisce, per l’intero periodo di programmazione, l’importo 

dell’allocazione finanziaria complessiva del PO, il contributo nazionale e il tasso di  contribuzione per 

asse prioritario;  

 Piano finanziario del PO indicante per ogni anno, l’importo totale della dotazione  finanziaria (impegno 

annuale) prevista per il contributo del PO (piano finanziario per  annualità). 

Il finanziamento totale indicato nei suddetti Piani Finanziari (corrispondente alla somma tra il contributo 

comunitario e la controparte nazionale) rappresenta l’aggregato di riferimento (target) per la valutazione 

dell’attuazione finanziaria del PO. Da ciò deriva la necessità di un periodico aggiornamento dell’allocazione 

finanziaria sul sistema informatico, prima della scadenza relativa all’invio dei dati al MEF, in caso di modifica del 

Piano Finanziario per Asse prioritario.  

 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

L’attuazione finanziaria è rappresentata dal totale di impegni e di pagamenti monitorati a livello dei singoli 

progetti attuati nell’ambito del Programma Operativo. 

 I report finanziari (Rapporto Annuale di Esecuzione, Relazione per il Comitato di Sorveglianza, Report 

per l’Autorità di Gestione, Report per il Comitato di Pilotaggio ecc.) comprendono almeno le seguenti 

informazioni finanziarie: 

 Spesa sostenuta dai beneficiari inclusa nelle domande di rimborso inviate all’Autorità di  Gestione 

e il corrispondente contributo pubblico;  

 La Quantificazione degli indicatori finanziari (cui fa riferimento l’articolo 66(2) del Reg. CE 

1083/2006).  

Infatti, come stabilito dall’articolo 66 (2), del Regolamento (CE) N. 1083/2006, “l’autorità di gestione e il 

comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari” e sugli indicatori di 

risultato specificati nel programma operativo. 

I principali indicatori finanziari sono i seguenti:  

 la capacità d’impegno: rappresentata dal rapporto tra gli impegni e il finanziamento totale;  

 la capacità di spesa: rappresentata dal rapporto, a livello di asse prioritario e di  programma, tra i 

pagamenti ed il finanziamento totale; 
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Topic 3 Monitoraggio finanziario a livello aggregato 

 capacità di certificazione: rappresentata dal rapporto tra la spesa certificata e le risorse programmate.  

Si tratta di indicatori di performance che forniscono informazioni sulla capacità di spesa e di impegno delle 

risorse allocate sul PO. 

 

5 PRINCIPALI ASPETTI DEL MONITORAGGIO FISICO 
 

Il monitoraggio fisico consiste principalmente nella rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto concluso, 

attraverso la valorizzazione degli indicatori di realizzazione a esso associati: il suo obiettivo, quindi, è quello 

di registrare le informazioni sugli indicatori in fase di programmazione (indicatori selezionati e rispettivi 

target) e successivamente, a valle dell’attuazione di ogni progetto, di rilevarne i valori conseguiti.  

Tale attività, secondo quanto disposto dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano, è svolta attraverso 

l’utilizzo di un set di indicatori che permettono una uniformità delle informazioni su scala nazionale ed 

europea. Di seguito si fornisce il dettaglio delle tipologie previste: 

 indicatore di realizzazione; 

 indicatore di risultato; 

 indicatore core; 

 indicatore di occupazione. 

Per una maggiore completezza della base dati alimentata attraverso il monitoraggio, di seguito si fornisce 

l’elenco delle informazioni fisiche obbligatorie che dovrebbero essere inserite nel Sistema Informativo 

SIURP, a livello di scheda progetto, (per indicazioni e chiarimenti sulle modalità di utilizzo del sistema 

informativo regionale, si rimanda al relativo manuale utenti).  

Tipologia informazione Descrizione Note 

Tipologia Indicatore Indica la tipologia di indicatore. Valori ammessi: 
A: indicatore CORE (di 
realizzazione,) 
B: indicatore occupazionale (di 
realizzazione) 
C: indicatore aggiuntivo (di 
realizzazione) 
D: indicatore di risultato 

Valore iniziale  Valore che, in fase di approvazione 
si prevede di realizzare. 
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Tipologia informazione Descrizione Note 

Obiettivo/previsione aggiornata L’obiettivo che si intende 

raggiungere con la realizzazione del 

progetto ed eventuale 

aggiornamento a seguito di 

cambiamenti intercorsi rispetto 

all’avvio dello stesso progetto. 

 

Previsione al momento dell’impegno E’ il valore della realizzazione che 

all’atto dell’impegno, 

giuridicamente vincolante, si 

prevede di raggiungere. 

 

Baseline E’ il dato iniziale su cui basarsi per 

calcolare effettivamente quanto 

realizzato dal progetto e va quindi 

indicato prima dell’avvio del 

progetto. Questo dato fa si che la 

valorizzazione degli indicatori di 

realizzazione risulta essere 

maggiormente significativa. 

 

Data rilevazione Data in cui si indica l’avanzamento 

fisico. 

 

Valore rilevato E’ il valore che si indica a seguito 
della realizzazione del progetto e 
che indica quanto effettivamente si 
è realizzato. 

 

 

In considerazione del fatto che gli aspetti finanziari, procedurali e fisici del monitoraggio devono garantire 

tra di loro una certa coerenza, di seguito si forniscono in forma tabellare alcune indicazioni operative con le 

quali individuare eventuali incongruenze dei dati fisici. 

Tipologie carenza informativa Corretta imputazione 

Assenza di valori di programmazione a fronte dell’approvazione 

del progetto. 

Se il progetto è finanziato a valere sul PO ed inserito nel Sistema 

Informativo, devono essere inseriti i valori relativi alla 

programmazione. 

Assenza di valori di realizzazione associati agli indicatori fisici a 

fronte della valorizzazione della data fine effettiva (dati 

procedurali) del progetto. 

Si presuppone che se dal punto di vista del monitoraggio 

procedurale il progetto risulta concluso, siano stati valorizzati 

coerentemente gli indicatori fisici che restituiscono delle 

informazioni sul cosa si è effettivamente realizzato. 

Assenza di valori di realizzazione associati agli indicatori fisici a 

fronte di pagamenti equivalenti al costo ammesso. 

Se le risorse previste dal progetto sono state effettivamente 

spese e quindi i pagamenti risultano essere uguali al costo 

ammesso, deve essere presente nel Sistema Informativo la 

valorizzazione degli indicatori fisici associati al progetto. 
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5.1 INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

L’Autorità di Gestione nell’individuare la batteria di indicatori di realizzazione del proprio PO ha dovuto 

garantire la necessaria coerenza delle proprie scelte con quanto previsto dalla classificazione degli 

indicatori fisici utilizzati e trasmessi al Sistema Centrale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 e dagli 

indicatori e dalla relativa classificazione comunicata al Sistema CUP in fase di richiesta di generazione del 

CUP del progetto. 

Considerando gli aspetti più operativi, va detto che la valorizzazione degli indicatori di realizzazione è 

obbligatoria almeno in due momenti della vita del progetto: all’atto dell’inserimento del progetto nel 

sistema informativo, con l’imputazione di un valore programmato, e alla sua conclusione, con l’inserimento 

di un valore finale (realizzazione effettiva, tramite la valorizzazione del “valore concluso”). 

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione risulta essere maggiormente significativa se prima 

dell’avvio del progetto è possibile indicare un dato iniziale su cui basarsi (valore baseline) per avere 

maggiore contezza dell’effettiva progressiva realizzazione fisica. 

Rispetto all’attuazione finanziaria e procedurale, nell’ambito del monitoraggio fisico non è previsto 

l’aggiornamento dei dati di avanzamento nel corso della vita del progetto in quanto, nella maggior parte 

dei casi, non verrebbero restituite informazioni significative sull’avanzamento dello stesso. Ogni progetto 

dovrà, quindi, riportare obbligatoriamente il “valore programmato iniziale” (valore target, da inserire nel 

Sistema Informativo al momento dell’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante del progetto) 

almeno per un indicatore nazionale di realizzazione fisica CORE, nazionale Occupazionale e un indicatore di 

Programma. 

Entrando maggiormente nello specifico, gli indicatori di realizzazione che sono stati individuati per il PO e 

attraverso i quali saranno condotte le attività di monitoraggio, sono riportati sinteticamente nella seguente 

tabella: 

Asse Obiettivo Specifico Indicatore di Realizzazione 

I 

A) Sviluppare sistemi di formazione 
continua e sostenere l’adattabilità 
dei lavoratori. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento e per caratteristiche principali (avviati ) 

N° di imprese di appartenenza. dei destinatari degli interventi 
(approvati, avviati e conclusi) secondo classificazione nazionale FSE 

B) Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione e qualità 
del lavoro. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento 
N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati) 

N° di imprese associate agli interventi (approvati, avviati e conclusi) 

secondo classificazione nazionale Fse 
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Asse Obiettivo Specifico Indicatore di Realizzazione 

C) Sviluppare politiche e servizi per 

l’anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la 

competitività e  l’imprenditorialità. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento  

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati) 

N° di imprese associate agli interventi (approvati, avviati e conclusi) 

secondo classificazione nazionale Fse 

II 

D) Aumentare l’efficienza, 

l’efficacia, la qualità e l’inclusività 

delle istituzioni del mercato del 

lavoro. 

Numero di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di 

base realizzati dai servizi per l’impiego raggiunti dall’obiettivo. 

E) Attuare politiche del lavoro 

attive e preventive con particolare 

attenzione all’integrazione dei 

migranti nel mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di imprese. 

Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) declinato per: i) 

genere; ii) classi di età; iii) cittadinanza; iv) titolo di studio. 

Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo ed 

all’avvio di imprese sul totale di quelli realizzati dall’obiettivo. 

Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari di FSE per 

target group prioritari dell’obiettivo (immigrati, popolazione in età 

matura) declinato per tipologia di rapporto di lavoro. 

F) Migliorare l’accesso delle donne 

all’occupazione e ridurre le 

disparità di genere 

Tasso di copertura della popolazione femminile raggiunta dalle 

politiche attive e preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) 

declinato per: i) classi di età; ii) cittadinanza; iii) titolo di studio. 

Tasso di inserimento occupazionale lordo della popolazione 

femminile raggiunta dall’obiettivo, per età, cittadinanza, titolo di 

studio, condizione rispetto al mercato del lavoro, tipologia di 

rapporto di lavoro. 

III 

G) Sviluppare percorsi di 

integrazione e migliorare il 

(re)inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati per 

combattere ogni forma di 

discriminazione nel mercato del 

lavoro. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati). 

IV 

H) Elaborazione, introduzione e 

attuazione delle riforme dei sistemi 

d’istruzione formazione e lavoro 

per migliorarne l’integrazione e 

sviluppare l’occupabilità, con 

particolare attenzione 

all’orientamento. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

I) Aumentare la partecipazione 

all’apprendimento permanente, 

anche attraverso provvedimenti 

intesi a ridurre l’abbandono 

scolastico e le disparità di genere 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati). 
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Asse Obiettivo Specifico Indicatore di Realizzazione 

rispetto alle materie. 

L) Aumentare l’accesso 

all’istruzione iniziale, professionale 

e universitaria, migliorandone la 

qualità. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati). 

M) Creazione di reti tra università, 

centri tecnologici di ricerca, il 

mondo produttivo e istituzionale 

con particolare attenzione alla 

promozione della ricerca e 

dell’innovazione. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 

d’intervento. 

V 

N) Promuovere la realizzazione e lo 

sviluppo di iniziative e di reti su 

base interregionale e 

transnazionale, con particolare 

riferimento alle buone pratiche. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati). 

VI 

Migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei Programmi Operativi attraverso 

azioni e strumenti di supporto. 

Numero progetti (approvati, avviati e conclusi). 

VII 

P) Migliorare le politiche, la 

programmazione, il monitoraggio e 

la valutazione a livello nazionale, 

regionale e locale, per aumentare 

la governance nel territorio. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
d’intervento. 
N° di progetti multi-attore (approvati, avviati e conclusi) per 

tipologia d’intervento. 

Q) Rafforzare la capacità 

istituzionale e dei sistemi 

nell’implementazione delle 

politiche e dei programmi. 

N° di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento. 

N° di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 

intervento e per caratteristiche principali (avviati). 

 

5.2 INDICATORI DI RISULTATO 

 

L’indicatore di risultato permette di avere contezza a livello aggregato (rispetto all’unità minima del 

monitoraggio che è il progetto) dei risultati raggiunti dal Programma.  

Infatti il Sistema Centrale di Monitoraggio non prevede indicatori di risultato misurabili a livello di progetto; 

tuttavia, essendo utile disporre di un collegamento tra i progetti e i risultati a cui la programmazione mira ai 

vari livelli, è necessario specificare l’associazione di ciascun progetto ad un indicatore di risultato del QSN al 

cui avanzamento il progetto contribuisce, anche se tale attributo di ciascun progetto non ne rappresenta un 

vero e proprio indicatore. 
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Un’analoga modalità è prevista per segnalare il collegamento di uno specifico progetto a un indicatore di 

risultato definito direttamente in riferimento al Programma nel cui ambito il progetto è finanziato; anche in 

questo caso, peraltro, tale collegamento con una lista di indicatori di risultato di Programma non comporta 

la valorizzazione diretta del target o dell’avanzamento dell’indicatore a livello di progetto nel Sistema 

Centrale di Monitoraggio, bensì la sola associazione del progetto ad un determinato indicatore di risultato 

di Programma. 

5.3 INDICATORI CORE 

 

Questa tipologia di “macro” indicatore è stata definita inizialmente dalla Commissione Europea che ha 

individuato una lista di “Core indicators” necessari per monitorare su scala europea tutti gli interventi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei negli Stati Membri. 

L’Italia, per dar seguito a quest’indirizzo della Commissione, ha previsto degli indicatori nazionali CORE nella 

propria batteria di indicatori predisposta per il monitoraggio dei PO. 

Nello specifico, l’indicatore nazionale di realizzazione CORE misura le realizzazioni del progetto in termini 

quanto più possibile fisici. Affinché questo indicatore rappresenti un’informazione addizionale a quelle già 

raccolte, esso non viene mai espresso in valori finanziari, né in unità che corrispondono al numero dei 

progetti finanziati.  

Per tutti i progetti finanziati nell’ambito del QSN l’indicatore nazionale di realizzazione CORE è unico (ad 

eccezione dei progetti riguardanti attività di formazione per i quali è prevista la valorizzazione obbligatoria 

di due indicatori). 

Come già sottolineato in precedenza, la valorizzazione dell’indicatore Core è obbligatoria. 

5.4 EVENTUALI INDICATORI DI OCCUPAZIONE 

 

Anche questo secondo “macro” indicatore è stato acquisito a livello nazionale a seguito delle indicazioni 

della Commissione Europea (“The New Programming Period 2007-2013, Measuring Structural funds 

employment effects, Working Document No. 6, March 2007”) che ha ritenuto prioritario il monitoraggio 

degli effetti delle politiche comunitarie sui livelli occupazionali. 

Gli indicatori nazionali Occupazionali, che misurano appunto l’occupazione o l’impiego di lavoro 

direttamente attivati dal progetto, assumono significati diversi a seconda della categoria di progetto: per i 

progetti aventi natura immateriale (ed è il caso dei progetti previsti dal POR Calabria FSE) essi misurano 

l’occupazione attivata nel corso dell’erogazione del servizio o dello svolgimento dell’attività. 

Come per gli indicatori nazionali CORE, anche gli indicatori nazionali occupazionali devono essere 

obbligatoriamente valorizzati. 
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6 PRINCIPALI ASPETTI DEL MONITORAGGIO PROCEDURALE 
 

Il monitoraggio procedurale, di pari passo con la dimensione fisica e finanziaria, rappresenta un ulteriore 

strumento di controllo e sorveglianza a disposizione delle Autorità Responsabili dei Programmi attivabile in 

diverse fasi del monitoraggio (avvio e attuazione) dal momento che consente di conoscere lo stato di 

avanzamento dei Programmi stessi, permette di rilevare eventuali criticità in fase di attuazione ed 

eventualmente disporre strumenti atti a superarle e, infine, mette a disposizione tutte le informazioni per 

eventuali previsioni di spesa attendibili. 

Possiamo rappresentare il monitoraggio procedurale come un processo articolato in due fasi principali: 

 La prima, in cui le attività devono essere finalizzate alla sorveglianza delle procedure preliminari di 

attivazione delle risorse; 

 La seconda, indirizzata al monitoraggio dei progetti fino alla piena attuazione. 

I° fase 

Si rammenta, innanzitutto l’obbligatorietà del monitoraggio della procedura di attuazione in quanto 

gerarchicamente superiore al progetto stesso: questo aspetto ne sottolinea il particolare interesse in 

funzione della sua propedeuticità all’identificazione dei beneficiari e dei progetti. Le informazioni rilevabili, 

infatti, permettono all’Autorità di Gestione, titolare delle risorse disponibili, di rilevare il percorso per la 

procedura di attivazione di spesa; dal momento che il suddetto iter permette l’individuazione dei 

beneficiari e dei progetti, questi ultimi compaiono nel Sistema Centrale di Monitoraggio come associati ad 

una procedura di attivazione: pertanto ad ogni procedura (bandi, circolari, avvisi) e per ogni tipologia di 

operazione (e.g. erogazione di finanziamenti) corrisponderà un determinato codice. 

Il monitoraggio procedurale del processo di attivazione di spesa, passando attraverso la tempistica di 

realizzazione, comporterà, pertanto, che per ogni passaggio di carattere amministrativo dovranno 

corrispondere una data presunta ed una effettiva per l’espletamento. 
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Schematicamente: 

Step delle procedure di attivazione 

Definizione dei criteri per l’individuazione dei beneficiari  

Evidenza della procedura (Bandi, avvisi)  

Ricezione progetti 

Individuazione beneficiari e operazioni/approvazione progetti 

Chiusura della procedura 

 

In questo contesto, una volta portato a termine il percorso di identificazione dei beneficiari e dei progetti, 

diventa monitorabile l’importo delle risorse attivate dall’Autorità di Gestione relativamente ad una 

determinata procedura. 

II° fase 

La seconda fase del monitoraggio procedurale è indirizzata al momento dell’attuazione dei progetti da 

parte dei beneficiari. 

In questa fase le informazioni da monitorare riguardano: 

 i singoli passaggi degli iter procedurali a seconda della tipologia di riferimento e della 

fattispecie realizzativa di ogni tipologia; 

 il grado di importanza  e le propedeuticità di ogni passaggio rispetto agli altri; 

 il timing presunto per il completamento di ogni passaggio; 

 la tempistica effettiva; 

 l’eventuale scostamento tra timing presunto e tempistica effettiva. 

 

Risulta interessante sottolineare nello specifico come, per i progetti finanziati dal FSE, il percorso di 

riferimento per il monitoraggio del progetto si articoli nelle fasi di: 

 Definizione e regolamentazione delle attività; 

 Esecuzione delle attività; 

 Controllo chiusura finanziaria. 
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ALLEGATO 1: SCHEDA DI APPROFONDIMENTO CHIUSURA PO 
 

Premessa 

Il presente approfondimento è stato previsto al fine di descrivere e dettagliare le principali attività che 

l’Autorità di Gestione, di concerto con gli altri stakeholder coinvolti nell’attuazione del Programma 

Operativo, dovrà condurre, per quanto di propria competenza, al fine di permettere la liquidazione 

finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione europea mediante il pagamento del saldo finale, il 

recupero delle somme indebitamente pagate e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. 

Tale allegato, non ha l’intenzione di sostituirsi alle indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione 

Europea attraverso i Regolamenti Comunitari e alla documentazione ufficiale prodotta in materia, ma 

intende rappresentare un supporto operativo, il più fruibile possibile, che possa facilitare i soggetti 

impegnati nelle attività di chiusura del Programma Operativo nel rispetto dei termini e delle scadenze 

fissate dalla Decisione della Commissione europea C(2013)1743 finale del 20.03.2013, concernente gli 

orientamenti di chiusura dei programmi operativi 2007-2013, di seguito riportate: 

Prima della presentazione dei documenti di chiusura 

31-12-2013: termine per l’adozione da parte della CE di decisioni di modifica che comportano trasferimenti 

finanziari (impegni 2013) tra programmi operativi (PO) o Fondi strutturali (FS); 

31-12-2015: termine per l’adozione da parte della CE di decisioni di modifica di programmi operativi che 

comporti trasferimenti di fondi tra assi prioritari (qualsiasi anno precedente);  

30-06-2016: termine raccomandato per la presentazione alla CE dell’ultima domanda di pagamento 

intermedio;  

31-12-2016: termine raccomandato all’Autorità di certificazione per la presentazione  all’Autorità di audit 

della richiesta di pagamento del saldo finale e termine per la dichiarazione finale di spesa.  
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Presentazione dei documenti di chiusura 

31-03-2017:  

• data finale per la presentazione di tutti i documenti di chiusura tramite SFC; 

• data finale per nuove o ulteriori deduzioni delle entrate nette generate dai progetti per alcuni 

progetti generatori di entrate (a prescindere dalla data di partenza del progetto); 

• data finale per il pagamento del contributo pubblico ai beneficiari dell’aiuto di stato. 

 

Dopo la presentazione dei documenti di chiusura 

• 1 anno dopo il ricevimento dei documenti di chiusura: obiettivo generale della CE: chiusura del 

maggior numero possibile di PO; 

• 31-03-2019: termine per la presentazione finale sui progetti non funzionanti; 

• Nessun limite temporale: relazione sui recuperi pendenti  e operazioni sospese a causa di 

procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. 

 

7 ATTIVITÀ PREPARATORIE ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO 

Preliminarmente, occorre mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali per la corretta esecuzione delle 

attività propedeutiche alla chiusura della programmazione, ossia, occorre ricordare che: 

 il termine ultimo fissato per l’ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è il 31 dicembre 

2015, così come previsto dall’art. 56, § 1 del Regolamento Generale n. 1083 del 2006; 

 la presentazione delle domande di modifica della decisione afferente il programma operativo, ivi 

compresa la variazione del piano di finanziamento per l’eventuale trasferimento di fondi tra le 

priorità di medesimi programmi o Fondi, deve avvenire tassativamente entro la data finale prevista 

per l’ammissibilità delle spese, ossia entro il 31 dicembre 2015 (la Commissione Europea invita, 

comunque, a presentare eventuali modifiche entro, e non oltre, il 30 settembre 2015, onde evitare 

che ogni richiesta di modifica del piano di finanziamento che comporti un trasferimento di fondi 

strutturali o tra programmi venga rigettata a seguito dell’impossibilità di effettuare le necessarie 

verifiche in merito alla sua fattibilità). 
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 per l’ammissibilità della spesa per gli aiuti di stato è necessario che: 

- il beneficiario deve avere eseguito il pagamento per il quale l'aiuto é stato accordato prima 

della data finale di ammissibilità (31 dicembre 2015); 

in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente 

deve essere stato versato ai beneficiari prima della presentazione dei documenti di 

chiusura; 

- gli anticipi versati ai beneficiari devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari 

non oltre il 31 dicembre 2015; 

Per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all’art. 44 del Reg. 1083/2006, occorre 

ricordare che, affinché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura non è necessario che 

il destinatario finale abbia completato l'attuazione dell'attività finanziata dallo strumento di ingegneria 

finanziaria. Infatti, l'attuazione dell'attività di investimento da parte del destinatario finale può proseguire 

oltre il 31 dicembre 2015, fermo restando che le spese ammissibili al momento della chiusura 

corrispondono alla somma dei seguenti elementi: 

1) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le 

imprese;  

2) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;  

3) i costi di gestione o delle commissioni ammissibili. 

Più specificatamente, l’ammissibilità della sovvenzione (contributo in conto interessi, quota interessi e/o 

quota capitale non rimborsata relativa ai prestiti) avviene alle seguenti condizioni: 

- le sovvenzioni devono essere associate/combinate con i prestiti o le garanzie (FESR/FSE) in 

un unico pacchetto di finanziamento; 

- deve essere riferita ai finanziamenti erogati entro la data finale di ammissibilità; 

- alla chiusura é necessaria la capitalizzazione (devono essere calcolati i valori attuali dei 

pagamenti da effettuare); 

- l'importo corrispondente deve essere versato in un conto presso terzi. 

Inoltre, le spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i costi di gestione 

o delle commissioni ammissibili devono essere detratti dalle spese ammissibili, così come interessi attivi 

generati dai pagamenti del PO agli strumenti di ingegneria finanziaria (compresi i fondi di partecipazione) 

che non sono stati spesi entro il periodo di ammissibilità della spesa. 
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Tanto premesso, è opportuno che, l’Autorità di Gestione, nella fase preparatoria alla chiusura del 

Programma Operativo, effettui a garanzia della correttezza formale e sostanziale della “documentazione di 

chiusura” del P.O., nonché del rispetto delle modalità e dei tempi fissati per l’invio della stessa, le seguenti 

attività: 

 analisi delle dichiarazioni di spesa finali di tutti i beneficiari, concernenti le spese sostenute fino alla 

fine del 2015; 

 completamento dei controlli di gestione a norma dell'articolo 60, lettere a) e b), del regolamento 

generale, e dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione, per verificare l'ammissibilità e la 

regolarità delle spese; 

 verifica dell’avvenuta conciliazione tra la dichiarazione di spesa finale per il programma (da 

presentare all'Autorità di Certificazione in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo 

2017) con le registrazioni del sistema di contabilità del programma 

 verifica dell’esistenza di una pista di controllo adeguata fino al livello del destinatario finale, sia per i 

fondi dell'Unione che per quelli nazionali; 

 verifica nella dichiarazione finale di spesa per il programma, della conformità  all'articolo 78, 

paragrafo 1, e all'articolo 80 del Regolamento generale degli importi del contributo pubblico 

effettivamente versato ai beneficiari; 

 verifica che le condizioni previste nell’articolo 78 siano soddisfatte, in particolare per quanto 

riguarda gli anticipi versati ai beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) e gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui 

all'articolo 44 del regolamento generale; 

 verifica che eventuali errori e irregolarità siano stati corretti per quanto riguarda: 

 i controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopraccitate; 

 gli audit dei sistemi effettuati dalle Autorità di Audit e audit delle operazioni effettuati 

a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione; 

 le verifiche effettuate dall'Autorità di Certificazione; 

 gli audit effettuati da altri organismi nazionali; 

 gli audit della Commissione europea; 

 gli audit della Corte dei conti europea. 
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Più specificatamente, il cronoprogramma delle attività necessarie a consentire la chiusura del P.O. 2007-

2013 può rappresentarsi analiticamente come segue, ferma restando la necessità di incontri propedeutici 

tra l’AdG ed i responsabili di obiettivo specifico per la verifica puntuale sullo stato di attuazione delle 

operazioni alla luce della simulazione della chiusura della programmazione ed in vista della eventuale 

adozione da parte della Commissione europea dell’opzione di flessibilità del 10% per Asse . 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA 

ATTIVITA’ 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
SCADENZA 

1. Individuazione referenti redazione REF AdG 31.12.2015 

2. Estrapolazione dal sistema informativo delle 

schede contenenti i dati fisici, finanziari e 

procedurali necessari alla redazione del REF ed 

invio ai Responsabili di Obiettivo specifico. 

Coordinatore 

monitoraggio 
31.03.2016 

3. Redazione (in draft) delle parti del REF 
Responsabili di 

Obiettivo specifico 
30.06.2016 

4. Redazione (in draft) delle parti del REF 

riguardanti gli strumenti di ingegneria 

finanziaria ed invio all’AdG 

Dirigente Ufficio 

Lavoro 
30.06.2016 

5. Redazione REF (versione definitiva) ed invio 

all’AdG 

Responsabili di 

Obiettivo specifico 
31.07.2016 

6. Redazione (versione definitiva) delle parti del 

REF riguardanti l’ingegneria finanziaria ed invio 

all’AdG 

Dirigente Ufficio 

Lavoro 
31.07.2016 

7. Redazione ed invio all’AdG del Piano di 

Comunicazione 

Responsabile del Piano 

di Comunicazione 
31.07.2016 

8. Redazione ed invio all’AdG del Piano di 

Valutazione 
Nucleo di Valutazione 31.07.2016 

9. Collazione e stesura definita del REF AdG 30.09.2016 

10. Riunione del Comitato di Sorveglianza AdG 31.10.2016 

11. Verifica dell’avvenuta chiusura delle operazioni 

Responsabili di 

Obiettivo 

specifico/Coordinatore 

monitoraggio 

31.01.2016 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA 

ATTIVITA’ 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
SCADENZA 

12. Trasmissione all’AdG dell’elenco dei progetti 

non completati/non funzionanti al 31.12.2015 

e delle modalità di completamento degli stessi 

Responsabili di 

Obiettivo specifico 
31.01.2016 

13. Trasmissione all’AdG dell’elenco dei progetti 

sottoposti a procedure amministrative e/o 

giudiziarie con indicazione relativa alle 

irregolarità, specificando gli importi segnalati 

all’OLAF come recuperabili, quelli come 

irrecuperabili e quelli non oggetto di 

segnalazione. 

Responsabili di 

Obiettivo specifico 
31.01.2016 

14. Verifica completezza fascicoli di progetto 
Responsabili di 

Obiettivo specifico 
31.01.2016 

15. Verifica della completezza dei dati relativi al 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale 

presenti sul sistema informativo SIURP 

finalizzato al “blocco informatico” delle 

operazioni 

Responsabili di 

Obiettivo specifico/ 

Coordinatore 

monitoraggio 

31.01.2016 

16. Completamento dei controlli desk di I livello 
Struttura Controllo di I 

livello 
29.02.2016 

17. Campionamento operazioni per controlli in 

loco di I livello 

Struttura Controllo di I 

livello 
31.12.2015 

18. Completamento controlli in loco I livello 
Struttura Controllo di I 

livello 
31.03.2016 

19. Registrazione sul sistema informativo SIURP dei 

controlli di I livello effettuati  

Struttura Controllo di I 

livello 
31.03.2016 

20. Trasmissione dati a Monitweb 
Coordinatore del 

Monitoraggio 
30.04.2016 

21. Invio all’AdC della dichiarazione di spesa finale  AdG 01.04.2016 
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8 DOCUMENTI NECESSARI PER LA CHIUSURA 

 

Il Regolamento n. 1083/2006 (art. 89, § 1) stabilisce che per poter ricevere il saldo finale, uno lo Stato 

membro presenti alla Commissione europea, per ogni singolo PO, una domanda di pagamento corredata 

dalla seguente documentazione di chiusura: 

1. una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente 

all'articolo 78 del suddetto regolamento; 

2. il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui 

all'articolo 67 del suddetto regolamento; 

3. una dichiarazione di chiusura suffragata da un rapporto di controllo finale di cui all'articolo 62 del 

suddetto regolamento. 

Lo Stato membro deve assicurare la necessaria coerenza delle informazioni finanziarie contenute nella 

documentazione sopra elencata e riportate in SFC in modo che non si registri alcun disallineamento dei 

dati. 

La documentazione di chiusura dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017 , come stabilito all'articolo 

89, paragrafo 1, del Regolamento n. 1083, compresa quella relativa alle operazioni sospese a causa di 

procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi.  

Nel caso in cui lo Stato membro risultasse inadempiente non inviando nessuno dei documenti di chiusura 

entro la data stabilita, la Commissione procederà al disimpegno automatico della parte di impegno per la 

quale non ha ricevuto la relativa documentazione ed effettuerà la chiusura del programma sulla base delle 

ultime informazioni in suo possesso (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, 

l'ultimo rapporto annuale di esecuzione ammissibile e l'ultima relazione di audit ammissibile). 

Si precisa al riguardo che, la mancata presentazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione 

di chiusura sarebbe considerata dalla Commissione europea una grave carenza del sistema di gestione e di 

controllo del programma che metterebbe a rischio il contributo dell'Unione europea già versato al 

programma. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la Commissione può procedere a 

una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del Regolamento n. 1083. 

La presentazione dei documenti va effettuata solo in formato elettronico e la documentazione in formato 

cartaceo pervenuta attraverso altri canali di comunicazione non sarà accettata: ; infatti, la Commissione 

considererà i documenti come ricevuti in tempo se le informazioni pertinenti saranno state presentate, 

convalidate e inviate con il Sistema Informativo della Commissione SFC (lo Stato membro riceverà una 
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ricevuta di notifica, da parte del sistema, dove saranno indicate data e ora in cui i documenti sono stati 

effettivamente inviati). 

Infine, è bene precisare che, è prevista la possibilità di effettuare eventuali modifiche postume alla 

presentazione della documentazione di chiusura da parte degli Stati membri solo se riferite alla correzione 

di errori formali, conformemente a quanto prescritto dall’art. 89 par.1 del Regolamento n. 1083/2006. 

Gli errori materiali modificabili si riferiscono alla rivisitazione di dati inerenti la dichiarazione di spesa e la 

domanda di pagamento del saldo finale e, in particolare, possono essere rivisti solo i dati al ribasso 

mediante ritiro di spesa. Eventuali modifiche ai documenti per la dichiarazione di nuove spese, invece, 

non sono ammesse. 

Tuttavia, la Commissione può riservarsi la possibilità di richiedere integrazioni necessarie o correzioni 

tecniche allo Stato membro laddove tali informazioni aggiuntive si riferiscano a spese trasmesse alla 

Commissione stessa entro la data stabilita: lo Stato membro avrà a disposizione sessanta giorni per 

effettuare le modifiche ammesse. 

8.1 DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI E DOMANDA DI PAGAMENTO 

FINALE 

Prima che lo Stato membro proceda con la dichiarazione certificata delle spese e la relativa domanda di 

pagamento finale, è opportuno considerare alcuni aspetti, che potrebbero comportare delle discrepanze, 

apparenti o reali, in fase di analisi e quadratura finale dei pagamenti effettuati dall’Autorità di Gestione a 

seguito dell’attuazione del Programma Operativo. 

Nello specifico, occorre precisare che: 

 potrebbero emergere dei disallineamenti tra i pagamenti effettuati dall'Unione europea in 

riferimento ad asse prioritario e l'effettivo contributo dei Fondi a singole operazioni cofinanziate 

nell’ambito dello stesso asse; questo aspetto, però, non è detto sia il frutto di errori commessi in 

precedenti domande di pagamento, ma potrebbe essere la semplice conseguenza della flessibilità 

concessa alle Autorità di Gestione nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole 

operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento generale. ; 

 secondo l’art. 77 del regolamento generale, gli importi pagati mediante pagamenti intermedi e il 

pagamento del saldo finale del programma non deve superare il contributo pubblico e l’importo 

massimo di assistenza dei fondi per ciascuna priorità del programma. 

Invece per quanto riguarda la dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di 

pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello previsto dall'allegato X del regolamento di 

esecuzione. 

Inoltre, in sede di presentazione dell’ultima domanda di pagamento lo Stato membro dovrà tenere in 

considerazione, tra le altre cose, che: 
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 gli importi classificati come "recuperi pendenti" saranno inclusi nella domanda di pagamento finale, 

tuttavia non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Gli Stati 

membri devono informare la Commissione dell'esito delle procedure pendenti; 

 per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili", qualora lo Stato membro chieda che la 

quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà 

adeguatamente ciascun caso; a tale proposito la Commissione potrà: 

 informare lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta 

relativa a tale importo; 

 chiedere allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero; 

 accettare che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione 

europea; 

 un impegno resterà “aperto” per gli importi dichiarati in relazione ai quali la Commissione ha 

chiesto ulteriori informazioni o ha aperto un'inchiesta o ha chiesto allo Stato membro di portare 

avanti la procedura di recupero; 

 gli Stati membri devono garantire che gli importi per i quali lo Stato membro non ha richiesto 

all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle 

spese finali. 

 

Gli eventuali importi recuperati dopo la chiusura dovranno essere restituiti alla Commissione. 

8.2 RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE 

In base a quanto disposto dall’art. 67, § 2 del Reg. n. 1083/2006, il rapporto finale di esecuzione (come 

anche i rapporti annuali di esecuzione) dovrà avere la struttura indicata dall’allegato XVIII del regolamento 

di esecuzione e dovrà contenere le seguenti informazioni:  

a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi 

specifici verificabili, 

b) con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, 

paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario; 

c) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario: 

o le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'Autorità 

di Gestione ed il contributo pubblico corrispondente; 
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o i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori 

finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2;  

o le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari. 

d) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per 

categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la 

procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; 

e) le disposizioni adottate dall'Autorità di Gestione o dal Comitato di Sorveglianza per assicurare la 

qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: 

o le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; 

o una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del 

programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle 

osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso; 

o il ricorso all'assistenza tecnica; 

f) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo; 

g) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati 

nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli; 

h) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti; 

i) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione 

del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui 

all'articolo 98, paragrafo 2; i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi 

dell'articolo 57. 

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative 

rispetto al rapporto precedente. 

Inoltre, occorre evidenziare che nel REF i dati relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria devono essere 

riportati nel giugno 2016 per l'anno 2015 (dati cumulativi) e che sono rilevanti per l'ammissibilità alla 

chiusura le seguenti informazioni: 

 commissioni e costi di gestione; 

 importo degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissione di garanzia 

capitalizzati; 

 interesse generato dai pagamenti dei PO; 

 risorse ancora disponibili. 
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Dal punto di vista qualitativo, le principali informazioni da fornire alla chiusura sugli strumenti di ingegneria 

finanziaria sono: 

 numero e il tipo di fondi; 

 cofinanziamento nazionale (e co-investitori); 

 l'accordo di finanziamento (firma, modifiche, importi, durata); 

  tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati; 

 una breve valutazione globale della performance del fondo in termini di contributo al 

raggiungimento degli obiettivi del programma e della priorità interessata; 

 difficoltà incontrate (ragioni principali, natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali 

misure correttive). 

Per quanto attiene le modalità e tempi di presentazione e di approvazione del rapporto finale, sebbene 

non vi sia alcuna indicazione all’interno del regolamento generale, né per la verifica dell’ammissibilità del 

rapporto finale, né per la disciplina da adottare nell’eventualità che il rapporto sia inammissibile, la 

Commissione si riserva un termine di cinque mesi dalla data di ricevimento del rapporto finale per 

verificarne l’ammissibilità e, eventualmente, prescrivere agli Stati membri delle osservazioni cui essi 

dovranno necessariamente attenersi per la definitiva accettazione da parte della Commissione.  

Lo Stato è tenuto a fornire le informazioni richieste allo scopo di migliorare la qualità del rapporto finale. 

Nel caso in cui le informazioni richieste non dovessero essere fornite, disattendendo le richieste della 

Commissione, il REF sarà rifiutato e si procederà alla chiusura del Programma Operativo sulla base dei 

documenti disponibili. 

 

8.2.1 Disimpegno automatico 

 

Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, 

tranne per gli importi che l'Autorità di Certificazione non è stata in grado di dichiarare perché relativi a 

operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto 

sospensivo (articolo 95, paragrafo 1, del regolamento generale) o per motivi di forza maggiore [articolo 96, 

lettera c), del regolamento generale]. 

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione e nella dichiarazione di chiusura l'importo 

relativo a questi due tipi di situazioni. 
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8.2.2 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi 

 

E’ possibile che alcune operazione possano essere sospese poiché oggetto di procedimento giudiziario o 

ricorso amministrativo; lo Stato membro dovrà, in questi casi, decidere, in concomitanza con il termine 

ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura se: 

 ritirare dal programma l’operazione e/o sostituirla con un’altra operazione ammissibile entro le 

scadenze previste; 

 mantenere l’operazione nel programma. 

In questa ultima eventualità, lo Stato membro dovrà informare la Commissione circa l’importo non 

dichiarabile nella dichiarazione finale di spesa in modo da mantenere un impegno aperto. 

Quindi, lo Stato membro sarà tenuto ad informare la Commissione circa gli esiti di eventuali procedimenti 

giudiziari o amministrativi, dal momento che dall’esito dei suddetti casi sospensivi dipenderanno ulteriori 

pagamenti o i recuperi degli importi già versati. Tuttavia, nel caso in cui vi siano importi non recuperabili, la 

Commissione potrà accettare l’istanza di uno Stato membro circa l’iscrizione della perdita, per la quota di 

competenza dell’Unione, nel bilancio comunitario. 

 

8.3 DICHIARAZIONE DI CHIUSURA 

 

Tale documento è di competenza dell'Autorità di Audit, che, in questa fase, valuta la validità della domanda 

di pagamento del saldo finale, la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla 

dichiarazione finale delle spese, supportata da un rapporto di controllo finale. 

La dichiarazione di chiusura deve essere basata su tutte le attività di audit effettuate da o sotto la 

responsabilità dell'autorità di audit secondo la strategia di audit di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del 

regolamento di esecuzione.  

Tale attività comprende gli audit effettuati dall'autorità di audit dopo il 1° luglio 2015 [articolo 62, lettera 

d), punto i), del regolamento generale] e il rapporto di controllo finale deve includere i relativi dati. Ciò 

significa che l'Autorità di Audit deve riferire sulla base dell'attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e 

anche sull'attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016. Gli audit delle operazioni 

effettuati dall'Autorità di Audit in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione durante tale 

periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016. 

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione prevede inoltre che la dichiarazione di chiusura e 

il rapporto di controllo finale siano redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del 

regolamento di esecuzione.  
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In conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, se sussistono limiti alla portata del 

controllo o qualora il livello di spesa irregolare rilevato non consenta di formulare un parere senza riserve 

nella dichiarazione di chiusura, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e stima l'entità del problema e il suo 

impatto finanziario. 

8.4 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Lo Stato membro, in conformità all'art. 90 del Regolamento n. 1083/2006, dovrà garantire che tutti i 

documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei singoli PO siano conservati e tenuti a disposizione 

della Commissione e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del 

programma. 

La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 

motivata della Commissione. 

Lo Stato membro, inoltre, dovrà mettere a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte 

le operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del programma. 

 

  


