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1. Premessa 

 

Presupposti e obiettivi del Vademecum 

Il processo di revisione dei Fondi strutturali, avviato nel 2004 e culminato con la 

definizione della nuova struttura normativa per il periodo di programmazione 2007 – 

2013, ha condotto, da un lato, alla definizione di nuovi obiettivi e priorità e a una 

riorganizzazione della struttura dei Fondi e, dall’altro lato, all’affermarsi di importanti  

innovazioni in tema di gestione e controllo.  

Il nuovo quadro normativo, infatti, ha determinato un maggiore decentramento dei 

controlli verso le Amministrazioni titolari degli interventi, sia con riferimento 

all’impostazione e all’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo, sia delegando 

le responsabilità del controllo a tali Amministrazioni, in modo inversamente 

proporzionale alla dimensione dei Programmi e al contributo dei Fondi strutturali 

(principio della proporzionalità del controllo, ex art. 74 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006). 

In conseguenza di tale evoluzione, il sistema di gestione e controllo dei Programmi è 

diventato più articolato e complesso; in particolare, rispetto alle passate 

programmazioni, sono stati maggiormente precisati i contenuti delle attività di controllo, 

al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate a tali 

Programmi. 

A tale proposito, la normativa comunitaria ha proceduto a una definizione chiara e 

inequivocabile dei principi generali a cui i sistemi di gestione e controllo devono 

ispirarsi (art. 58 del Regolamento (CE) 1083/2006), ha stabilito l’introduzione di nuovi 

organismi di controllo (ad es. l’Autorità di Audit) e ha fissato i compiti dell’Autorità di 

Gestione in tema di controlli di primo livello (art. 60, lett. b, del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, e art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006). 

Inoltre, la stessa Commissione europea ha fornito un quadro di riferimento in materia di 

controlli di I livello, per consentire alle Autorità di Gestione la corretta applicazione degli 

adempimenti previsti (Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli 
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Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal 

Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 – COCOF 08/0020/04-

IT). 

Al fine di supportare l’attività di controllo di I livello di responsabilità delle Autorità di 

Gestione dei Programmi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 

Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 

Europea (IGRUE) ha prodotto il presente Vademecum, che, da un lato, precisa le 

tipologie di spesa dei Programmi e le relative modalità di rendicontazione, e, dall’altro 

lato, descrive il complesso delle attività per una corretta esecuzione delle verifiche 

amministrative e in loco. In tale modo, il Vademecum si propone come uno strumento 

di supporto estremamente operativo, che facilita il perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria dei Programmi. 

 

Guida alla lettura  

Il Vademecum è stato redatto per rispondere a due diversi tipi di esigenze: 

 l’esigenza generale di fornire un quadro d’insieme della normativa e dei riferimenti 

per la rendicontazione e il controllo di I livello dei progetti cofinanziati dai 

Programmi Operativi FESR e FSE, per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 l’esigenza specifica di fornire indicazioni metodologiche e operative ai soggetti 

impegnati nelle attività di rendicontazione e controllo. 

L’articolazione del presente Vademecum segue, pertanto, un percorso logico che 

prende avvio dal quadro di contesto, attraverso l’approfondimento delle norme di 

riferimento e dei relativi principi ispiratori. 

La parte centrale del Vademecum, invece, è dedicata a fornire indicazioni operative per 

supportare: 

 la corretta attività di rendicontazione delle singole tipologie di spesa, attraverso il 

riferimento alle norme sull’ammissibilità della spesa e il ricorso a esempi concreti 

sulle modalità di rendicontazione di ciascuna di tali tipologie; 

 l’intero processo relativo alle attività di controllo di I livello, con particolare riguardo 

al contenuto delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco.  
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Inoltre, un focus specifico è stato rivolto alle principali procedure di campionamento. In 

tale ambito, il Vademecum fornisce indicazioni metodologiche e utili strumenti operativi, 

in formato elettronico, a supporto dello svolgimento dell’intera attività di 

campionamento, dall’esecuzione dell’analisi dei rischi, all’estrazione delle operazioni 

da sottoporre a verifica in loco, alla valutazione dei risultati. 

Il lettore potrà beneficiare, altresì, della presenza, all’interno del documento in formato 

elettronico, di utili collegamenti ipertestuali alla normativa nazionale e comunitaria, 

nonché di un indice interattivo che consente l’individuazione immediata dei diversi 

argomenti trattati all’interno del Vademecum. 

 

Struttura del Vademecum 

Il presente Vademecum è così strutturato: 

 

Capitoli 1 – 4: Quadro di riferimento 

La prima parte del Vademecum ha carattere introduttivo: in essa vengono riportate le 

principali norme di riferimento, comunitarie e nazionali, e documenti di orientamento 

relativi all’attività di rendicontazione e controllo. Mediante collegamenti ipertestuali, 

tutte le norme e i documenti di riferimento citati possono essere consultati agevolmente 

nella loro versione integrale e aggiornata. Inoltre, vengono descritti i possibili modelli 

organizzativi di cui l’Autorità di Gestione può dotarsi nell’esecuzione delle attività di 

rendicontazione e controllo, nonché le diverse tipologie di operazioni previste all’interno 

dei Programmi Operativi, al fine di individuare, per ciascuna di esse, i processi 

gestionali, la sequenza logico-temporale delle singole attività da compiere e i principali 

documenti che costituiscono l’output di ciascuna attività gestionale. 

 

Capitolo 5: L’attività di rendicontazione 

Tale capitolo intende fornire un’utile guida in merito alla corretta rendicontazione delle 

spese, attività che facilita un positivo esito dei controlli di primo livello. 

Pertanto, sono analizzate nel dettaglio le principali voci di spesa ammissibili, in 

conformità alla normativa di riferimento, e le loro modalità di rendicontazione. La 
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rassegna è corredata da alcuni sintetici esempi che forniscono spunti operativi per il 

rispetto dei limiti di ammissibilità e delle indicazioni di rendicontazione. 

 

Capitoli 6 – 8: L’attività di controllo di I livello 

In tali capitoli si descrivono dettagliatamente le attività di controllo di I livello secondo la 

sequenza logica: verifiche amministrative – campionamento - verifiche in loco. In 

ragione della loro complessità, il Vademecum contiene un particolare approfondimento 

delle principali procedure, raccomandate dalla Commissione europea, relative al 

campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco. In particolare, in tale 

sezione viene ripercorso, attraverso un esempio numerico, l’intero iter di 

campionamento, dall’esecuzione dell’analisi dei rischi (necessaria alla definizione dei 

parametri di campionamento) fino all’estrazione delle operazioni campionate. Sono 

descritte, altresì, le modalità di comunicazione dei risultati delle verifiche all’Autorità di 

Certificazione, le modalità di archiviazione dei documenti e le buone prassi in materia 

di controlli, con particolare riferimento ad alcuni ambiti settoriali o specifici. 

 

Allegati 

Il Vademecum fornisce in allegato: 

 modelli di riferimento per le check list di verifica (distinte per tipologia di 

operazione) e per altri strumenti di controllo; 

 approfondimenti metodologici e fogli di calcolo in formato excel a supporto 

dell’esecuzione delle singole attività di campionamento.  
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2. Quadro normativo in materia di rendicontazione e controllo di I livello 
delle spese 

 

Al fine di valutare l’ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del FESR e 

del FSE nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali devono essere considerate le 

seguenti fonti normative e i documenti aggiuntivi di interesse: 

Normativa comunitaria  

Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 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, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative 

alla gestione finanziaria 

Regolamento (CE) n. 
539/2010

 

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 

novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento 

europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 

2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di 

procedure di aggiudicazione degli appalti 
 

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 

settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 

1828/2006 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  
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Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure 

per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di 

servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle 

amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e 

recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

 

 

Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti 

a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

dell’edilizia abitativa 

 

 

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) 

n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE 

Regolamento (CE) n. 
396/2009

 

Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 

che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per 

quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione 

finanziaria 

 

Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 

dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda 

alcuni progetti generatori di entrate 

 

 

 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
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con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato (Regolamento generale di esenzione di categoria) 

 

Direttiva 2008/32CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2000/60/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 

acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione 

conferite alla Commissione 

 

Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11 dicembre 2007 che modifica le direttive 89/665/CEE e 

92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento 

dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia 

d’aggiudicazione degli appalti pubblici.  

Direttiva 2007/66/CE

 

Direttiva 2007/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 maggio 2007 che abroga la direttiva 71/304/CEE del 

Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla 

libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori 

pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici 

tramite agenzie o succursali. 

Direttiva 2007/24/CE

 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 

dicembre 2006, 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 
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Decisione della Commissione n. 3480 def. del 4 agosto 2006 

che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del 

finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e 

specifico nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" per il periodo 2007/13 

Decisione n. 3480 del 
4 agosto 2006

 

Decisione della Commissione n. 3475 def. del 4 agosto 2006 

che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del 

finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo 

"Convergenza" per il periodo 2007/13 

Decisione n. 3475 del 
4 agosto 2006

 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 

2006, 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. 1082/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di 

cooperazione territoriale (GECT)  

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale 

europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1784/1999 

Regolamento (CE) n. 
1081/2006

 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1783/1999  

Direttiva 2006 /112/CE del Consiglio relativa al sistema 

comune d’imposta sul valore aggiunto, che ha raccolto e 

unificato le norme contenute nella direttiva 67/227/CEE e nella 

direttiva 77/388/CEE e successive modifiche. 

Direttiva 2006/112/
CE
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Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti  

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali. 

Direttiva 2005/36/CE

 

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 

di servizi 
 

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli 

enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono 

servizi di trasporto e servizi postali 
 

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del 

pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del 

pubblico e all'accesso alla giustizia 

 

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio 

 

 

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti  

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque, modificata da ultimo dalla 

direttiva 2008/32/CE 
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Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa 

alle discariche di rifiuti  

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche 

 

 

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, modificata da ultimo 

dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

 

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici  
 

 

Altri documenti comunitari di interesse  

Rules and conditions applicable to actions co-financed from 

Structural Funds and Cohesion Fund. An overview of the 

eligibility rules in the programming period 2007-2013 – 

COCOF (DRAFT) 

COCOF - DRAFT

 

Indirect costs declared on a flat rate basis Flat rate costs 

calculated by application of standard scales of unit costs Lump 

sums – COCOF 09/0025/04-EN Final version of 28/01/2010 

 

 

Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF – 

COCOF 09/0003/00-EN 
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Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli 

Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate 

dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di 

programmazione 2007-2013 (Traduzione ufficiale del COCOF 

08/0020/04-EN) 

08/0020/04 - IT

 

Guidance on a common methodology for assessment of 

management and control systems in the Member States 

(2007-2013 programming period) – COCOF 08/0019/00-EN 

08/0019/00 - EN

 

Documento di orientamento relativo alle funzioni dell’autorità di 

certificazione per il periodo di programmazione 2007 – 2013 

(Traduzione ufficiale del COCOF 08/0014/02-EN) 

 

08/0014/02-IT

 

Information note on Article 55(6) of Regulation (EC) No 

1083/2006 – COCOF 08/0012/02-EN Final version of 

21/10/2008  

Comunicazione interpretativa della Commissione 

sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e 

delle concessioni ai partenariati pubblico-privati 

istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02) 
 

Vademecum norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato 

del 30 settembre 2008 
 

Information note to the Cocof – Guidance note on article 55 of 

Council regulation (EC) n. 1083/2006: revenue-generating 

projects – COCOF 07/0074/03-EN 
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Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie 

da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal 

fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle 

norme in materia di appalti pubblici – COCOF 07/0037/03-IT  

Finanziamento, mediante i fondi dell’assistenza tecnica del 

2007-2013 delle attività di assistenza tecnica dei programmi 

2000-06 (Traduzione non ufficiale a cura dell’IGRUE) - 

COCOF 07/0021/04-EN 

COCOF 07/0021/04 - 
EN

 

Note of the Commission services on Financial Engineering in 

the 2007-13 programming – COCOF 07/0018/01-EN Final 

version of 16/07/2007 

 

Cocof 07/0018/
01-EN

 

Nota interpretativa della Commissione Europea NVDP 

D(2007) 21614 del 22 ottobre 2007 relativa ai costi indiretti 

dichiarati su base forfettaria per le sovvenzioni. 

NVDPD(2007) 21614

 

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al 

diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non 

o solo parzialmente disciplinate dalle direttive ―appalti pubblici‖ 

(2006/C 179/02) 

 

 

 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 

2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006) 

 

2006/C 54/08

 

 
 

Normativa nazionale  

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 

196 – Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione, recante norme in materia di ammissibilità delle 

DPR 196 del 3 
ottobre 2008
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spese per il periodo di programmazione 2007-2013 (pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008)  

Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni 

correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 

aprile 2005, n.62 

 

 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007 
 

Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni 

correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 

aprile 2005, n.62 

 

 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , "Attuazione 

delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, 

di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

DLgs 276 del 10 
settembre 2003

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa  

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, Disposizioni per la 

realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 

D. Lgs 123 del 31 
marzo 1998

 

Legge 21 dicembre 1978 n. 845 – Legge quadro in materia di 

formazione professionale‖ Legge n. 845 del 21 
dicembre 1978

 

 

Altri documenti nazionali di interesse  

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE 

protocollo n. 0096681 del 28 settembre 2009 avente come 

oggetto ―Finanziamento mediante i fondi dell’assistenza 

tecnica 2007 -2013 delle attività di assistenza tecnica dei 

programmi 2000 – 2006‖ 

Circolare n. 96681 
settembre 2009

 

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 

2009 (protocollo n. 0005113) avente come oggetto ―Ambito di 

applicazione dell’articolo 2, comma 4 del DPR n. 196 del 

3/10/2008. Regolamento ―ammissibilità delle spese‖ 

 

Circolare 2 febbraio 2009 n. 2 del Ministero del Lavoro della 

Salute e delle Politiche sociali - Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 

le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi 

operativi nazionali (P.O.N.). 

Circolare n. 2 
febbraio 2009

 

Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE 

protocollo n. 98723 del 7 agosto 2008 relativa articolo 13, 

paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1828/2006 avente come 

oggetto ―Adeguata separazione delle funzioni nel caso in cui 

Nota m. 98723 
agosto 2008
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l’organo designato come Autorità di Gestione sia anche 

beneficiario e nota di risposta della Commissione europea n. 

9063 del 18 settembre 2008‖ 

Manuale di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo – 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – 2 aprile 2008 

Manuale di 
conformità

 

Monitoraggio unitario progetti 2007-2013, protocollo di 

colloquio e descrizione dei dati da trasmettere al sistema 

nazionale di monitoraggio del QSN di febbraio 2008 

 

 

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

n. 4 del 29 gennaio 2008 - collaborazioni coordinate e 

continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. 

D.Lgs. n. 276/2003. Attività di vigilanza. Indicazioni operative 

Circolare n. 4 
gennaio 2008

 

Circolare 12 ottobre 2007 Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento per le politiche europee – Modalità di 

comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e 

frodi a danno del bilancio comunitario (Pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007). 

Circolare 12 ottobre 
2007

 

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 

 

 

Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-

2013 

 

Vademecum 
ammissibilità spese
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3. Possibili modelli organizzativi per l’analisi della rendicontazione e dei 
controlli di I livello 

 

Per assicurare le finalità previste dalla normativa comunitaria e per garantire il principio 

della sana gestione finanziaria, l’Autorità di Gestione è tenuta ad adottare un’adeguata 

organizzazione del sistema di controllo delle operazioni, che presenti le seguenti 

caratteristiche: 

- assicuri la separatezza delle funzioni di controllo da quelle gestionali; 

- preveda che il personale coinvolto nell’esecuzione dei controlli di I livello sia 

adeguatamente e appositamente formato allo scopo; 

- garantisca l’effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, la completezza 

della documentazione trasmessa e l’ammissibilità della spesa; 

- assicuri il coordinamento dei controlli di I livello (comprendenti sia le verifiche 

amministrative su base documentale sia le verifiche in loco) in capo allo stesso 

organismo; 

- consenta la centralizzazione degli esiti del controllo presso un organo 

dell’Autorità di Gestione; 

- preveda che i controlli di I livello (in particolare le verifiche amministrative) si 

svolgano parallelamente ai processi gestionali e siano propedeutici alla 

certificazione della spesa. 

 

In considerazione delle caratteristiche sopra elencate, per delineare un’adeguata 

organizzazione del sistema di controllo delle operazioni, sarebbe in primo luogo 

opportuno creare, all’interno della Struttura di Gestione, un apposito Ufficio Controlli 

preposto a definire metodologie, modalità e strumenti per eseguire correttamente i 

controlli di I livello.  

Il personale che partecipa a tale Ufficio deve essere adeguatamente formato in materia 

di controllo delle operazioni cofinanziate con i Fondi Strutturali. A tal proposito l’Autorità 

di Gestione deve adottare i necessari provvedimenti per assicurare l’adeguata 

preparazione del personale, mediante, ad esempio, l’organizzazione di corsi di 
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formazione e aggiornamento per il personale incaricato dell’effettuazione dei controlli di 

I livello e/o la predisposizione di un apposito Manuale Operativo che contenga 

procedure e strumenti per la corretta esecuzione dei controlli di I livello. 

In particolare, possono essere individuate in linea generale due modalità di 

organizzazione del sistema di controllo delle operazioni: 

- modalità accentrata, ovvero il caso in cui il controllo di I livello viene eseguito dal 

personale di un apposito Ufficio Controlli individuato nell’ambito della struttura di 

gestione; 

- modalità decentrata, ovvero il caso in cui il personale che esegue i controlli di I 

livello è individuato all’interno degli Uffici o degli Enti competenti per le 

Operazioni. 

 

Modalità accentrata 

In tal caso, l’Ufficio controlli è responsabile dell’effettuazione delle verifiche 

amministrative e delle verifiche in loco ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006 e della relativa modifica ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Regolamento 

(CE) n. 846/20091 ed è indipendente dagli altri organi della struttura di gestione 

preposti all’attuazione delle operazioni. 

Nei casi in cui la responsabilità della gestione delle operazioni sia affidata a Organismi 

Intermedi, essi possono essere incaricati dall’Autorità di Gestione, con convenzione 

scritta, di eseguire le verifiche ex articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e 

della relativa modifica ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Regolamento (CE) n. 

846/2009 in relazione alle operazioni di cui sono soggetti gestori delegati, assicurando 

al loro interno la separazione delle funzioni gestionali da quelle di verifica. 

Modalità decentrata 

Nel caso della modalità organizzativa decentrata, gli Uffici o gli Enti competenti per le 

Operazioni individuano al loro interno il personale che esegue i controlli di I livello per 

le operazioni da essi gestite. 
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In questo secondo caso, l’Autorità di Gestione identifica per iscritto i responsabili dei 

controlli di I livello all’interno degli Uffici o degli Enti responsabili della gestione di 

operazioni o gruppo di operazioni. 

Inoltre, nel caso in cui l’Autorità di Gestione sia anche Beneficiaria di un’operazione, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, occorre 

assicurare la distinzione del personale addetto alla gestione dell’operazione dal 

personale addetto ai controlli di I livello, possibilmente collocando le due tipologie di 

personale in uffici distinti. 

A tale riguardo la Nota IGRUE n. 98723 del 7 agosto 2008 chiarisce la corretta 

interpretazione della ―adeguata separazione delle funzioni‖ richiesta dal citato 

Regolamento. 

In particolare nella nota si precisa che un’adeguata separazione sia da considerarsi sul 

piano funzionale e quindi attuato quando l’Amministrazione titolare del Programma 

Operativo individui separate unità organizzative per le funzioni di gestione e per quelle 

di controllo anche nel caso in cui tali unità organizzative siano subordinate 

gerarchicamente ad una stessa struttura di direzione che riveste il ruolo di Autorità di 

Gestione. 

In relazione a tale interpretazione la Commissione Europea ha espresso il proprio 

accordoI di principio sollevando una riserva che riguarda il caso in cui l’Autorità di 

Gestione sia Beneficiario di un’operazione a favore di un servizio incaricato del 

controllo di gestione (ad esempio prestazioni di assistenza tecnica per controlli di 

gestione). 

In questo caso infatti, la Commissione ritiene opportuno che l’attività di controllo debba 

essere svolta da un servizio distinto della stessa organizzazione e quindi indipendente 

dal servizio in cui si trova il Beneficiario. In particolare la Commissione suggerisce che 

tale attività possa essere svolta dai servizi finanziari o da servizi di audit interno, a 

condizione che nessuno di questi sia Beneficiario e che il servizio di audit interno non 

svolga missioni di audit ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

                                                
I
 Risposta della Commissione Europea, DG Politica Regionale, n. 9063 del 18 settembre 2008. 
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Tale indicazione non risulta contrastante a quanto disposto dall’articolo 60 del 

Regolamento (CE) 1083/20062 poiché i controlli sarebbero effettuati da un servizio 

indipendente per conto dell’Autorità di Gestione. 

Quanto previsto per l’Autorità di Gestione dovrà essere applicato anche nel caso degli 

Organismi Intermedi. 

Nel caso di Programmi Operativi cofinanziati dal FSE per la realizzazione di interventi 

formativi, il soggetto responsabile dell’attuazione dell’operazione può essere interno 

all’Amministrazione titolare dell’intervento o esterno ad essa. 

Tale soggetto è responsabile della selezione del Beneficiario – generalmente un ente 

di formazione –, riceve la documentazione giustificativa di spesa, svolge i controlli 

necessari per la rendicontazione ed eroga i contributi ai Beneficiari. 

Un modello organizzativo alternativo prevede la presenza di uno o più organismi 

delegati che possono essere sia soggetti pubblici (ad esempio Province o Comuni) o 

privati, al quale viene affidata, sulla base di un’apposita convenzione con 

l’Amministrazione titolare dell’intervento, della selezione dei progetti formativi, della 

gestione della rendicontazione e del controllo di primo livello. 

 

 

In questo caso l’organismo delegato potrebbe essere a sua volta soggetto a controlli 

da parte dell’Autorità di Gestione che potrà verificare la correttezza della gestione 

dell’attività di rendicontazione e dell’esecuzione dei controlli di primo livello. In questo 

caso esistono. 

La normativa comunitaria (articolo 59 del Regolamento (CE) 1083/20063) stabilisce che 

la stessa autorità possa essere designata per più di un Programma Operativo. 
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Tuttavia in considerazione delle differenze esistenti da un punto di vista normativo, 

amministrativo e tecnico tra operazioni cofinanziate dal FESR e operazioni cofinanziate 

dal FSE, si ritiene consigliabile istituire un’Autorità di Gestione per ciascun Programma 

Operativo, e quindi per Fondo. 

Ciò risulta tanto più opportuno in quanto la responsabilità dell’Autorità di Gestione è 

una responsabilità plurifunzionale, ovvero riguardante una molteplicità di funzioni 

diversificate (gestione, monitoraggio, controllo di primo livello, contributo alla 

sorveglianza) e richiede un impegno intensivo e specialistico per l’attuazione di un solo 

Programma Operativo. 

 

4. Le tipologie di operazioni previste dai Programmi Operativi Regionali 
2007-2013 

 

La normativa comunitaria stabilisce le priorità del FESR e del FSE nell’ambito dei tre 

obiettivi fissati dalla programmazione 2007 – 2013. 

In particolare l’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1080/20064 prevede che il FESR, 

nell’ambito dell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, concentri il suo 

intervento sull’innovazione e l’economia della conoscenza, sull’ambiente e sulla 

prevenzione dei rischi tecnologici e naturali e, infine, sul miglioramento dell’accesso ai 

servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale. 

L’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1080/20065 stabilisce le priorità del FESR 

nell’ambito dell'obiettivo Convergenza; in particolare la normativa comunitaria prevede 

che il FESR concentri il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico 

sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e 

rafforzando la capacità endogena tramite Programmi Operativi volti 

all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione 

e al mantenimento di posti di lavoro stabili. 

Per il FSE l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1081/20066 prevede che il Fondo 

sostenga azioni finalizzate ad accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e 

degli imprenditori, al fine di anticipare e gestire positivamente i cambiamenti economici, 
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a migliorare l’accesso all’occupazione da parte delle persone inattive o in cerca di 

lavoro, a potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro 

integrazione sostenibile nel mondo del lavoro, a promuovere partenariati, patti e 

iniziative al fine di sviluppare iniziative di riforma nei settori dell'occupazione e 

dell'integrazione nel mercato del lavoro. 

Nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali, sono previste le seguenti  tipologie di 

interventi: 

Programmi Operativi cofinanziati dal FESR: 

 realizzazione di Opere Pubbliche 

 erogazione di aiuti a singoli Beneficiari 

 acquisizione di beni e servizi. 

Programmi Operativi cofinanziati dal FSE: 

 formazione 

A ciascuna tipologia corrispondono diversi cicli di vita. In particolare, il ciclo di vita di 

un’operazione corrisponde a un macroprocesso gestionale comprendente una serie di 

processi, ciascuno dei quali a sua volta contiene una serie di attività elementari; il 

macroprocesso gestionale di un’operazione cofinanziata dal FESR e dal FSE può 

essere scomposto nelle seguenti fasi o processi rappresentati nelle Piste di Controllo di 

ogni programma: 

 programmazione; 

 selezione e approvazione delle operazioni; 

 attuazione fisica e finanziaria; 

 certificazione della spesa e circuito finanziario. 

 

In particolare, in relazione ai processi gestionali selezione e approvazione delle 

operazioni e attuazione fisica e finanziaria (che specificamente riguardano i rapporti tra 

la struttura di gestione e Beneficiari), vengono esemplificati, nelle seguenti tabelle 

distinte per tipologia di operazione, la sequenza logico-temporale delle singole attività 

gestionali e i principali documenti che costituiscono l’output di ciascuna attività 

gestionale: tali elementi (che di fatto costituiscono un estratto della pista di controllo) 
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rappresentano un importante riferimento per l’esercizio del controllo di primo livello con 

riferimento alle diverse tipologie di operazione.    

 

Realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione di beni e servizi 

Selezione e approvazione delle operazioni 

Attività Documentazione prodotta

Predisposizione del bando o della
manifestazione di interesse per la selezione del

Beneficiario

Bando o manifestazione di interesse ed
eventuali allegati

Predisposizione e presentazione da parte del
Beneficiario della domanda di contributo di tutti

gli allegati richiesti in coerenza con gli obiettivi e

i contenuti del programma

Domanda di contributo e allegati, relativi
all’operazione specifica

Selezione dei Beneficiari e delle operazioni • Atto di nomina della Commissione di
valutazione e verbali di valutazione;

• Graduatoria;

• Eventuali ricorsi e documentazione relativa

all'esame dei ricorsi;

• Graduatoria definitiva e pubblicazione della
graduatoria;

• Decreto di concessione del contributo.

Stipula della convenzione tra Beneficiario e
Autorità di Gestione (o Organismo Intermedio)

Convenzione tra Beneficiario e Autorità di
Gestione (o Organismo Intermedio)
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Attuazione fisica e finanziaria 

Attività Documenti da presentare

Predisposizione del progetto o studio di fattibilità e/o
rendicontazione delle spese progettuali

• Progetto preliminare, definitivo o esecutivo (Atto di
approvazione);

• Documentazione giustif icativa di spesa (fatture, buste paga

quietanzate o altra documentazione equivalente);

• Mandato ordine di pagamento;

• Atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata
del Beneficiario per far fronte all'impegno finanziario del

progetto.

Approvazione e pubblicazione del bando per l’appalto di lavori
pubblici ai sensi della legge 163/2006

• Bando e documentazione di gara (capitolato d’appalto,
disciplinare e eventuali allegati);

• Documento di pubblicazione del bando.

Identif icazione dei soggetti appaltatori/fornitori • Offerte ricevute (protocollo, timbri ecc);
• Atto di nomina della Commissione di valutazione e verbali di

aggiudicazione;

• Graduatoria;

• Eventuali ricorsi e documentazione relativa all'esame dei

ricorsi;
• Graduatoria definitiva e pubblicazione della graduatoria;

• Atti di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Adozione dell’atto di impegno delle risorse e approvazione del
nuovo quadro economico

• Atto d’impegno e nuovo quadro economico che attestano
l’autorizzazione e il successivo impegno di spesa.

Stipula del Contratto/Convenzione • Contratto d’appalto;
• Documentazione amministrativa delle società appaltatrici

(Certif icazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.).

Presentazione dello stato di avanzamento lavori, delle fatture e
del certif icato di pagamento da parte del soggetto

appaltatore/fornitore

• Verbale consegna lavori;
• Certif icato di inizio lavori;

• SAL;

• Fatture quietanzate o altro documento contabile avente forza

probatoria equivalente;

• Certif icato di pagamento compilato dal direttore dei lavori (in
caso di opere pubbliche).

Pagamento del soggetto appaltatore relativamente all’anticipo e
alle quote intermedie

• Mandato/ordine di pagamento quietanzato relativo al SAL;
• Bonifico.

Collaudo e ultimazione lavori • Atto di nomina della Commissione di collaudo;
• Certif icato di ultimazione lavori;

• Certif icato di regolare esecuzione;

• Certif icato di collaudo e relativa relazione (o certif icato di

regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro).

Presentazione del saldo, delle fatture e del certif icato di
pagamento da parte del soggetto appaltatore/fornitore

• Saldo (Stato Finale);
• Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria

equivalente quietanzate;

• Relazione sul conto finale.

Pagamento del soggetto appaltatore/fornitore relativamente al
saldo

• Mandato/ordine di pagamento quietanzato relativo al saldo;
• Bonifico.
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Erogazione di aiuti a singoli Beneficiari 

Selezione e approvazione delle operazioni 

Attività Documentazione prodotta

Predisposizione del bando o della
manifestazione di interesse per la selezione del

Beneficiario

Bando o manifestazione di interesse ed
eventuali allegati

Predisposizione e presentazione da parte del
Beneficiario della domanda di contributo di tutti

gli allegati richiesti in coerenza con gli obiettivi e

i contenuti del programma

Domanda di contributo e allegati, relativi
all’operazione specifica

Selezione dei Beneficiari e delle operazioni • Atto di nomina della Commissione di
valutazione e verbali di valutazione;

• Graduatoria;

• Eventuali ricorsi e documentazione relativa

all'esame dei ricorsi;

• Graduatoria definitiva e pubblicazione della
graduatoria;

• Decreto di concessione del contributo.

Stipula della convenzione tra Beneficiario e
Autorità di Gestione (o Organismo Intermedio)

Convenzione tra Beneficiario e Autorità di
Gestione (o Organismo Intermedio)

 

 

Attuazione fisica e finanziaria 

Attività Documenti da presentare

Richiesta da parte del Beneficiario dell’anticipazione
del contributo e/o degli acconti del contributo
concesso, in conformità a quanto stabilito dalla
Convenzione,

• Richiesta di pagamento corredata della
documentazione prevista dalla Convenzione;

• Polizza fideiussoria;
• Nel caso di acconti:

 Fatture dei fornitori o altro documento
contabile avente valore probatorio
equivalente;

 SAL;
 Pagamenti.

Autorizzazione al pagamento ed erogazione
dell’anticipazione e/o degli acconti intermedi del
contributo

• Mandato/ordine di pagamento quietanzato;
• Bonifico.

Presentazione da parte del Beneficiario della relazione
sullo stato finale del progetto e della richiesta di saldo
del contributo

• Relazione tecnica sullo stato finale del progetto;
• Domanda di saldo corredata della documentazione

richiesta ai fini del contributo;
• Fatture o altro documento contabile avente valore

probatorio equivalente

Autorizzazione al pagamento ed erogazione del saldo
del contributo

• Mandato/ordine di pagamento quietanzato relativo
al saldo;

• Bonifico.
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Formazione 

Selezione e approvazione delle operazioni 

Attività Documentazione prodotta

Predisposizione dell'avviso pubblico e della
relativa modulistica per la selezione dei progetti

Avviso di selezione

Predisposizione e presentazione da parte degli
enti formatori interessati dei progetti formativi

corredati del Piano formativo e del relativo piano

finanziario

• Progetto formativo
• Piano formativo

• Piano finanziario

Selezione dei progetti • atto di nomina della Commissione di
valutazione;

• verbali di istruttoria;

• graduatoria;

• eventuali ricorsi e documentazione relativa

all'esame dei riscorsi;
• Decreto di concessione del contributo.

Stipula della Convenzione con l'Ente formatore Convenzione tra Ente formatore e Autorità di
Gestione (o Organismo Intermedio)

 
 
Attuazione fisica e finanziaria 

Attività Documenti da presentare

Richiesta da parte dell'ente formatore dell'anticipazione del
contributo e/o degli acconti del contributo concesso, in

conformità a quanto previsto dalla Convenzione

• Richiesta di pagamento corredata della documentazione
prevista dalla Convenzione;

• Polizza fideiussoria;

• nel caso di acconti:

• fatture o altro documento contabile avente valore probatorio

equivalente relative alle prestazioni professionali di docenti,
tutors, personale amministrativo, ecc;

• pagamenti.

Autorizzazione al pagamento ed erogazione dell'anticipazione
e/o degli acconti intermedi

Mandato/ordine di pagamento quietanzato

Presentazione da parte dell'ente formatore, di tutta la
documentazione per la rendicontazione finale

• Relazione di rendicontazione finale;
• Domanda di saldo corredata di tutta la documentazione

amministrativa e contabile a supporto della rendicontazione

Autorizzazione all'erogazione e al pagamento del saldo del
contributo

• Mandato/ordine di pagamento quietanzato;
• Bonifico
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5. Indicazioni inerenti all’applicazione della normativa in materia di spese 
ammissibili e alle relative modalità di rendicontazione 

5.1 Criteri generali (periodo e area di ammissibilità, regole generali sulla 

completezza e coerenza della documentazione giustificativa) 
 

L’articolo 56, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 7 stabilisce che le norme 

in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; tuttavia risulta 

possibile individuare alcuni criteri generali nell’ambito dei quali i singoli Stati membri 

possono definire le regole di ammissibilità delle spese, sulla base di quanto stabilito dai 

Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale.  

Tali criteri generali permettono di effettuare la valutazione in merito all’ammissibilità 

delle spese sulla base dei seguenti elementi: 

 periodo e area di ammissibilità; 

 tipologia e limiti di spesa; 

 documenti giustificativi;  

 divieto di cumulo dei finanziamenti. 

 

Periodo e area di ammissibilità della spesa  

L’articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e la relativa modifica di cui all’articolo 

1 comma 3 del Regolamento (CE) n. 284/20098 stabiliscono che sono considerate 

ammissibili le spese dichiarate nell’ambito di un Programma Operativo, se il relativo 

pagamento è stato effettuato tra la data di presentazione del Programma alla 

Commissione oppure tra il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. 

A tale proposito è opportuno citare la nota del MISEII che ricorda che la data di inizio 

dell’ammissibilità delle spese è per tutti i Programmi Operativi il 1° gennaio 2007. 

                                                
II
 Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2006 (protocollo n. 0033947) avente come 

oggetto ―Procedure per la trasmissione dei programmi operativi 2007-2013 alla Commissione europea‖ 
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Si precisa che le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio 

del periodo di ammissibilità. Inoltre, per gli aiuti di Stato diversi da quelli previsti dal 

regime de minimis, sono ammissibili le spese sostenute dal momento della domanda. 

Il Reg. 800/2008, abrogando quanto disposto dal precedente Regolamento (CE) n. 

1628/2006, disciplina i regimi di aiuto alla formazione, all’occupazione, alla tutela 

dell’ambiente, alla ricerca e allo sviluppo, esenti dall’obbligo di notificazione alla 

Commissione e lascia presupporre un diverso periodo di ammissibilità per le spese 

sostenute dalle PMI e per le spese sostenute dalle grandi imprese. In particolare, 

l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 800/20089, stabilisce che lo stesso Regolamento 

―esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione‖. 

Lo stesso articolo stabilisce che per quanto riguarda gli aiuti alle PMI disciplinati dal 

Reg. 800/2008 si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione quando il beneficiario, 

prima dell’avvio dei lavoriIII relativi al progetto o all’attività, abbia presentato domanda di 

aiuto.  

Viceversa, il citato articolo 8 stabilisce altresì che si ritiene che gli aiuti alle grandi 

imprese contemplati dal Reg. 800/2008 abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a 

soddisfare la predetta condizione stabilita per le PMI (domanda presentata prima 

dell’avvio dei lavori), lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto 

individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa 

uno o più dei seguenti criteri: 

 che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del 

progetto o dell'attività; 

 che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del 

progetto o dell'attività; 

 che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale 

speso dal beneficiario per il progetto o l'attività; 

                                                
III
 Il Reg. (CE) 1628/2006 (ora abrogato) all’art. 2, par. 1, lettera j) stabiliva quanto segue: ―per «inizio dei lavori» si 

intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, 
esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore‖.  
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 che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto 

o dell'attività interessati; 

 per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti disciplinati 

dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 800/200810, che, in mancanza di aiuto, 

il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella 

regione assistita interessata. 

Pertanto, sulla base di quanto precedentemente disciplinato dalla normativa 

comunitaria, nel caso di regimi di aiuto esenti dall’obbligo di notificazione diretti alle 

PMI, l’ammissibilità della spesa decorre dalla data di presentazione della domanda di 

aiuto da parte del Beneficiario, a condizione che lo stesso Beneficiario prima dell’avvio 

dei lavori  relativi al progetto o all’attività abbia presentato domanda di aiuto. Nel caso 

di regimi di aiuto esenti dall’obbligo di notificazione diretti a grandi imprese 

l’ammissibilità delle spese decorre dalla data di conferma per iscritto, da parte 

dell’Autorità di Gestione, dell’esistenza di uno o più dei requisiti di cui ai punti elenco 

sopra riportati, sulla base di una domanda di aiuto precedentemente inoltrata dal 

Beneficiario: anche in tal caso deve essere soddisfatta la condizione che la grande 

impresa, prima dell’avvio dei lavori  relativi al progetto o all’attività, abbia presentato 

domanda di aiuto. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 44 par. 2 del Regolamento (CE) n. 800/200811 per 

gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni previste 

da tale Regolamento ma che risultano conformi al  Regolamento (CE) n. 68/2001 

(incentivi alla formazione), al Regolamento (CE) n. 70/2001 (aiuti a favore delle PMI), 

al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (aiuti di Stato a favore dell’occupazione) e al 

Regolamento (CE) n. 1628/2006 (aiuti di Stato per investimenti a finalità regionali) sono 

esenti dall'obbligo di notifica e pertanto rispetteranno la disciplina in essi prevista 

relativamente al periodo di ammissibilità. 

Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, 

che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni 

stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione 

sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 
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Il periodo di ammissibilità delle singole operazioni cofinanziate da un programma deve 

altresì essere coerente con le procedure di attuazione del programma e le disposizioni 

specifiche (es. bando o avviso per la selezione dell’operazione, convenzione relativa 

all’operazione stipulata tra Autorità di Gestione – o Organismo Intermedio – e 

Beneficiario, ecc.) che regolano la singola operazione. 

L’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che ―Le regioni ammissibili al 

finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle 

corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la 

statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il 

cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e 

calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del 

PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento‖. 

La Decisione della Commissione n. 3475 del 4 agosto 2006 individua nell’Allegato I le 

Regioni dell’Obiettivo Convergenza per l’Italia: 

 Campania 

 Puglia 

 Calabria 

 Sicilia 

L’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce i criteri per l’individuazione delle 

regioni ammesse a beneficiare, a titolo transitorio e specifico, del finanziamento dei 

Fondi Strutturali. 

Ai sensi dell’Allegato II della predetta Decisione, la Basilicata è ammessa a beneficiare 

del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» a titolo 

transitorio e specifico.  

La Decisione della Commissione n. 3480 del 4 agosto 2006 individua la Sardegna 

quale regione ammessa a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito 

dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» a titolo transitorio e specifico.  

L’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce infine che ―le regioni 

ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività 

regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione 
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dell'articolo 5, paragrafo 1 (ovvero non rientrano nell’Obiettivo Convergenza) e 

dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 (ovvero nelle Regioni che beneficiano del sostegno 

transitorio)‖. 

Per l’Italia, le Regioni che rispondono a tali requisiti sono: 

 Emilia Romagna 

 Friuli Venezia Giulia 

 Lazio 

 Liguria 

 Lombardia 

 Marche 

 P .A. Bolzano 

 P .A. Trento 

 Piemonte 

 Toscana 

 Umbria 

 Valle d'Aosta 

 Veneto 

 Abruzzo 

 Molise. 

 

Tipologia  e limiti di spesa 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 56, comma 3, del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, sono considerate ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di 

operazioni decise dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo sulla base dei 

criteri di selezione fissati e adottati dal Comitato di Sorveglianza. 

I vincoli di ammissibilità delle spese entro i quali i singoli Stati membri possono definire 

le norme nazionali di ammissibilità sono definiti all’interno dei Regolamenti comunitari 

specifici per Fondo. In particolare: 
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 l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/200612 e la relativa modifica 

contenuta nell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 397/200913 definiscono le 

spese non ammissibili a contributo FESR; 

 l’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/200614  come modificatoo 

dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009 definiscono le spese non 

ammissibili a contributo FSE.  

Inoltre le spese sostenute possono essere considerate ammissibili nei limiti stabiliti (per 

natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento delle risorse. 

Sulla base del principio della flessibilità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del 

Regolamento (CE) n. 1083/200615, sia il FESR sia il FSE possono finanziarie, in misura 

complementare e entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun 

asse prioritario di un Programma Operativo, azioni che rientrano nel campo di 

intervento dell’altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto 

svolgimento dell’operazione e ad essa strettamente collegate. 

Tale limite viene innalzato al 15% dell’asse prioritario interessato qualora, ai sensi 

dell’articolo 3, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 1081/200616, il finanziamento 

riguardi misure intese a conseguire l’inclusione sociale delle persone svantaggiate ai 

fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro. 

Nel caso di applicazione del principio di flessibilità, valgono le norme di ammissibilità 

enunciate all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1080/2006, come modificate dall’ articolo 

1 del Regolamento (CE) n. 397/2009. 

 

Documenti giustificativi 

Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti 

effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri 

contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare, 

ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1083/200617 come modificato 

secondo l’articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 284/2009 18è necessario che 

la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 

probatorio equivalente, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici, 
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esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei 

Beneficiari stessi. 

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di 

originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni 

successivi alla chiusura del Programma Operativo o per i tre anni successivi all'anno in 

cui ha avuto luogo la chiusura parziale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 

90 del Regolamento (CE) n. 1083/200619 e dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 

1828/200620. 

 

Divieto di cumulo dei finanziamenti 

Si evidenzia che non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il 

Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario 

nazionale e/o comunitario. 

A tal proposito, al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un 

doppio finanziamento delle medesime spese imputabili a un bene, tutti gli originali dei 

documenti giustificativi di spesa devono essere ―annullati‖ mediante l’apposizione di un 

timbro che riporti la denominazione di ―Documento contabile finanziato a valere sul 

POR FESR/FSE 2007 - 2013 …………Asse…Obiettivo operativo………….– ammesso 

per l’intero importo o per l’importo di Euro …………‖. 

In sintesi, come da Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica del 31 marzo 2009, prot. n. 0005113, avente ad 

oggetto l’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 4 del DPR n. 196 del 3/10/2008 

– Regolamento ―ammissibilità delle spese‖, a titolo di esempio, si può prospettare che:  

- è ammissibile che un progetto o un bene sia cofinanziato in parte da una fonte 

nazionale extra POR (come ad esempio dal FAS) e, per la parte restante, 

riceva il cofinanziamento del POR, fermo restando che il sostegno finanziario 

nazionale e quello del POR non superi complessivamente il 100% 

dell’investimento; 
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- è ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse 

nazionali (FAS) possa essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, 

purché ne siano rispettati i relativi requisiti di selezione/ammissibilità. 

 

5.2 Criteri specifici per singole categorie di spesa 

L’articolo 56 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato 

dall’articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 284/2009, precisa che possono 

essere assimilate alle spese sostenute dai Beneficiari per l’attuazione delle operazioni 

quelle relative a contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali, a 

condizione che: 

1. siano state dichiarate ammissibili dalle norme nazionali in materia di ammissibilità; 

2. siano giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle 

fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici; 

3. nel caso di contributi in natura è necessario che il cofinanziamento del Fondo non 

superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi. 

Nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, 

primo comma del Regolamento (CE) n. 1083/2006 21, i contributi in natura possono 

essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o 

per contribuire ad essi, purché siano rispettate le predette tre condizioni. 

 

Ammortamento 

In conformità a quanto stabilito dal documento nazionale sull’ammissibilità delle spese, 

in particolare l’articolo 2 del DPR 196 del 3 ottobre 200822, la spesa relativa 

all’ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del Beneficiario a condizione 

che, per l’acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario 

o nazionale. Inoltre, il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali 

all'operazione è considerato spesa ammissibile, a condizione che: 

 il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente; 

 tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione 

in questione. 
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Nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE la Circolare n. 2/2009 del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce che è considerato ammissibile 

anche il costo di ammortamento dei beni immobili utilizzati per la realizzazione della 

attività progettuali e di proprietà dell’Ente beneficiario. In tal caso è necessario che il 

costo di ammortamento sia riferito esclusivamente al periodo dell’attività progettuale e 

all’effettiva superficie utilizzata per l’attività progettuale. Per questo sarà necessario 

produrre, in sede di verifica, un prospetto dettagliato dal quale sia possibile evincere il 

numero di giornate, ore o periodi di effettivo utilizzo dell’immobile o di parti di esso in 

termini di superficie. 

Inoltre la stessa Circolare riconosce come spesa ammissibile l’ammortamento dei beni 

e delle attrezzature utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale a condizione 

che i beni non siano già stati oggetto di altri contributi, il costo dell’ammortamento 

venga calcolato sulla base delle norme fiscali vigenti, sia direttamente riferito al periodo 

dell’attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene e il bene sia inserito nel 

libro cespiti del Beneficiario. 

Nel caso di ammortamento di attrezzature di valore inferiore a € 516,46 il Beneficiario 

potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di 

utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata. 
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Si riporta di seguito un esempio relativo all’ammortamento: 
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Esempio “AMMORTAMENTO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse I ―Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva 

- Attività I.1 ―Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico‖ 

L’Asse I ha lo scopo di rafforzare la competitività del sistema produttivo attraverso la 
promozione della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico suo 
tessuto imprenditoriale. 
Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese di ammortamento per attrezzature e 
strumenti impiegati nel progetto di ricerca. 
Un’impresa beneficiaria deve realizzare un progetto triennale di ricerca industriale per lo 
sviluppo di un nuovo prodotto. 
Per la realizzazione del progetto l’impresa ha acquistato, in data 30/03/2007, apparecchiature 
informatiche per un costo di € 100.000. Il progetto finanziato prevede che tale attrezzatura sarà 
utilizzata al 60%. Pertanto su un anno di attività le attrezzature informatiche saranno utilizzate 
per 216 giorni. Ricordando che il coefficiente ordinario di ammortamento per le attrezzature 
informatiche è del 25% l’ammortamento è pari a: 
 

Formula di calcolo 

 

 

Pertanto, la spesa ammissibile nell’anno 2007 è pari a:  

 

 

Domanda: la spesa relativa all’ammortamento è ammissibile? 

Sì. La spesa per ammortamento è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 

(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato alla categoria di spese 

―ammortamento‖ del presente Vademecum:  

 il costo dell'ammortamento deve essere calcolato conformemente alla normativa vigente; 
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 tale costo si deve riferire esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in 

questione. 

 

Domanda: qual è la modalità di  rendicontazione? 

 Presentazione di fatture quietanzate relative all’acquisto del bene, annullate con timbro che 

evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale 

FESR 2007-2013 della Regione Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione 

secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma; 

 iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili. 

 

Riferimento normativo 

Articolo 2, paragrafo 7, DPR 196/2008 

DM 31/12/1988 ―Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati 

nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni‖ (Impianti destinati al trattamento e al 

depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici – 15%) e 

seguenti modifiche. 

 

 

Contributi in natura 

Ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 23 e dell’articolo 2 comma 

7 del DPR n. 196/2008 sono considerate spese ammissibili i contributi in natura di un 

Beneficiario pubblico o privato.  

Come precedentemente riportato, nel caso di contributi in natura è necessario che il 

cofinanziamento del Fondo non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di 

detti contributi, come evidenziato nella seguente figura: 

 

 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

44 

Contributi in 
natura 

60

Altre spese 
ammissibili

40

Totale spese 
ammissibile

100

Ammissibilità dei contributi in natura

Massimo cofinanziamento del Fondo europeo

Minimo cofinanziamento di fondi italiani (pubblici 
e privati) compresi i contributi in natura

40

60
 

 

I Beneficiari, in tal caso, devono supportare la rendicontazione con tutta la 

documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l’importo 

rendicontato, in considerazione della particolare tipologia di spesa, con particolare 

riferimento alla rendicontazione delle spese relative a prestazioni volontarie non 

retribuite. 
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Le spese relative a CONTRIBUTI IN NATURA 

possono essere quindi rendicontate, a condizione 

che:

• non siano esplicitamente indicati come non ammissibili dal

Programma;

• consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o

materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non
retribuite;

• il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di

valutazioneo perizie indipendenti;

• in caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore sia

certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un
organismo debitamenteautorizzato;

• in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga

determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle
normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

• vengano applicate, all’occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6

del DPR 196/2008 relative all’acquisto di materiale usato, all’acquisto
di terreni e all’acquisto di beni immobili.
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Si riporta di seguito un esempio relativo ai contributi in natura: 

 

Esempio “CONTRIBUTI IN NATURA” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana 

- Asse 5 ―Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile‖ 

- Linea di intervento 5.4.c ―Investimenti per la realizzazione di infrastrutture e reti per il turismo 

e il commercio in aree montane‖ 

 

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative a contributi in natura. 
Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un Consorzio di comunità montane e l’operazione 
riguarda il finanziamento di un progetto per la realizzazione di una rete di uffici di informazione e 
accoglienza turistica. 
Tra le varie attività previste il Consorzio apporta, a titolo completamente gratuito, un server per 
la creazione di una rete informatica tra i vari uffici di informazione. Il valore di tale macchinario è 
di € 5.000 sulla base di apposite perizie tecniche elaborate da un Ingegnere iscritto all’Albo. 
Il valore complessivo dell’operazione è pari a € 50.000 e il FESR finanzia l’operazione al 50%, 
mentre il restante contributo è a carico di fondi nazionali (pubblici e privati). L’importo 
complessivo sarà così distribuito: € 25.000 a valere sul FESR e € 25.000 a valere su fondi 
nazionali. 
 

Domanda: la spesa per contributi in natura è ammissibile? 

La spesa relativa ai contributi in natura è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
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(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―contributi in natura‖: 
 

 è una fornitura di attrezzatura; 

 il valore è stato oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente (pari all’importo 

indicato, € 5.000); 

 il cofinanziamento del FESR non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti 

contributi. Infatti, nell’esempio la spesa totale ammissibile (€ 50.000), escluso il valore del 

macchinario (€ 5.000), è pari a € 45.000. La condizione è quindi rispettata, poiché il 

cofinanziamento FESR (€ 25.000) non supera la spesa ammissibile escluso il valore di detti 

contributi (€ 45.000). 

 

Domanda: qual è la modalità di  rendicontazione? 

 Contratto di acquisto del bene che attesti la reale proprietà in capo al Consorzio  

 Presentazione di documentazione che dimostri il titolo di proprietà o di possesso del bene 

conferito in capo al Beneficiario (compresa eventuale fattura di acquisto quietanzata, ecc.) 

ovvero l’attività di ricerca o professionale prestata; 

 Presentazione di perizie tecniche elaborate da un Ingegnere iscritto all’Albo, da cui si evinca 

la valutazione economica dei beni conferiti. 

 

Domanda: la spesa relativa al macchinario verrà rimborsata?  
La spesa non verrà rimborsata. Tuttavia è utile rendicontare la spesa in oggetto perché la 
stessa contribuisce a determinare il valore complessivo dell’operazione in termini di spesa 
ammissibile e il conseguente cofinanziamento a valere sul FESR (in altre parole, il FESR 
contribuisce con un importo pari al 50% di € 50.000, cioè € 25.000 e non con un importo pari al 
50% di 45.000, cioè € 22.500). 
 
Riferimento normativo 

Articolo 2, paragrafo 7, DPR 196/2008 

Regolamento (CE) n. 1083, Articolo 56, paragrafo 2, lettera c) 
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Spese generali 

Nella categoria "spese generali" possono essere ricomprese le seguenti tipologie di 

spesa: 

 

Le spese generali dirette possono facilmente essere identificate e riferite 

all’operazione; le spese generali indirette non sono o non possono essere direttamente 

riconducibili all’operazione e quindi devono essere appositamente calcolate: ciò deve 

avvenire secondo il metodo ―pro-rata‖ o il metodo ―forfetario‖ (limitato però alle sole 

sovvenzioni). 

L’articolo 2 paragrafo 8 del DPR n. 196/2008 stabilisce che le spese generali sono 

considerate ammissibili alle seguenti condizioni: 

 che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; 

 che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, nella percentuale 

stabilita nell’ambito di ciascun Programma, secondo un metodo equo e corretto 

debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici 

e nei singoli programmi; 
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 per il FSE, come chiarito dalla nota interpretativa della Commissione Europea 

NVDPD (2007) 21614, l'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria 

riguarda unicamente le azioni gestite nel quadro di sovvenzioni, in cui le spese 

dichiarate sono di massima motivate dalla prova del pagamento delle fatture o 

da altri documenti contabili con equivalente valore probatorio. Pertanto, una 

volta che i costi diretti sono stati chiaramente definiti nella decisione di 

concessione e adeguatamente motivati dai beneficiari con la prova del 

pagamento delle fatture, i beneficiari in questione possono applicare l'importo 

forfettario convenuto per dichiarare e motivare i costi indiretti connessi 

all'azione FSE, senza ulteriori documenti giustificativi. 

Si precisa che il metodo adottato per il calcolo pro-rata nel caso di spese generali 

indirette deve essere stabilito in anticipo, in corso di redazione del piano finanziario del 

Progetto, e può basarsi a titolo esemplificativo sulle seguenti proporzioni:  

 numero di persone che lavorano all’operazione/numero di persone che 

lavorano nell’organizzazione o dipartimento;  

 numero di ore lavorate sull’operazione/numero di ore lavorate in totale 

nell’organizzazione o dipartimento.  
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese generali: 
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Esempio “SPESE GENERALI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana 

- Asse 1 ―Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità‖ 

- Obiettivo operativo 1.6 - Aiuti alle imprese per investimenti in materia di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale. 

Il Bando prevede l’ammissibilità delle ―spese generali‖ supplementari, direttamente imputabili al 

progetto di ricerca nella misura massima del 50% del costo del personale dipendente 

impegnato nel progetto di ricerca. Inoltre le Linee Guida per la rendicontazione prevedono che 

le spese generali indirette siano calcolate secondo il metodo ―pro-rata‖. 

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un raggruppamento di PMI del settore chimico che 

intendono eseguire una ricerca industriale per introdurre un’innovazione di processo che 

consenta l’adozione di impianti di produzione eco-sostenibili. 

Il soggetto capofila, per svolgere il suo ruolo di coordinamento delle attività progettuali, non 

utilizza una linea telefonica dedicata. Poiché per lo svolgimento delle attività di coordinamento si 

prevede di impegnare a tempo pieno 1 delle 10 risorse impiegate dall’impresa nel proprio 

settore amministrativo, si applica un calcolo pro-rata in base al quale il 10% delle spese 

telefoniche complessive sono attribuite al progetto. In fase di rendicontazione viene presentata 

la seguente fattura quietanzata a dimostrazione delle spese telefoniche sostenute: 

Fattura n. 1021 del 15/06/2009, relativa al bimestre marzo-aprile 2009, di cui: 

 Imponibile € 8.000; 

 Iva (20%) € 1.600; 

 Totale fattura € 9.600 

Dell’importo di tale fattura, viene rendicontato, con riferimento all’operazione finanziata, un 

importo per spese telefoniche pari a € 800,00 (pari al 10% di € 8.000, escludendo la quota 

relativa all’IVA, poiché recuperabile dall’impresa capofila tramite le fatture attive). 

 

Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa alle spese generali è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 

(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto stabilito nel presente Vademecum 

alla categoria ―spese generali‖. È, inoltre, una spesa generale c.d. ―indiretta‖ rendicontata 

tramite il metodo di calcolo ―pro-rata‖ e riconducibile all’attività ed effettivamente sostenuta 

come dimostrato dalla fattura. 
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Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione della fattura quietanzata relativa alle spese telefoniche sostenute, annullata con 

timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo 

Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana, l’importo ammesso (€ 800,00 e non l’intero 

importo della fattura), e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema 

anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 

A dimostrazione del metodo di calcolo pro-rata previsto dalle relative linee guida per la 

rendicontazione viene altresì presentato a rendicontazione l’ordine di servizio del direttore 

dell’impresa capofila con cui viene destinata 1 risorsa (indicata nominativamente) a tempo pieno 

alla realizzazione delle attività di coordinamento. 

 

Riferimento normativo 

Articolo 2, paragrafo 8, DPR 196/2008  

 

Nel 2009, il quadro normativo comunitario relativo all’ammissibilità delle spese stabilito 

dai Regolamenti specifici per Fondo ha subito alcune modifiche. 

Il Regolamento (CE) n. 396/2009 ha modificato l’articolo 11.3 (b) del Regolamento 

(CE) n. 1081/2006 e il Regolamento (CE) n. 397/2009 ha modificato il Regolamento 

(CE) 1080/2006, stabilendo che, nel solo caso delle sovvenzioni, le spese seguenti 

sono considerate ammissibili ai contributi FESR e FSE, purché sostenute 

conformemente alle normative nazionali, compresa quella in materia contabile: 

 Costi indiretti dichiarati su base forfetaria, fino al 20% dei costi diretti di 

un’operazione; 

 Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato 

membro; 

 Somme forfetarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi delle 

operazioni. 

Queste nuove disposizioni metodologiche semplificano il sistema di rendicontazione 

delle spese, evitando la certificazione dettagliata di ogni singola voce di spesa. Le 

spese generali indirette, dichiarate su base forfettaria, non devono essere documentate 

poiché gli importi rendicontati si basano su costi diretti adeguatamente motivati e 

documentati.  
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Tutte e tre le tipologie di spesa presentano linee di riferimento comuni e possono 

essere combinate tra loro qualora ciascuna di esse copra una diversa categoria di costi 

ammissibili o risultino utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. 

 

 

Il documento COCOF 09/0025/04 chiarisce la portata delle modifiche, sottolineando 

che queste nuove disposizioni permettono di attribuire le spese con maggiore facilità 

oltre a ridurre le incertezze giuridiche e i rischi finanziari in capo ai Beneficiari dei 

contributi. 

Il documento di lavoro del COCOF si propone come una guida tecnica all’attenzione di 

tutti gli stakeholders (Autorità pubbliche, auditors, beneficiari etc…) coinvolti nei 

processi di monitoraggio, controllo ed implementazione della Politica di Coesione. 
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In particolare in tale documento si stabiliscono i criteri per il riconoscimento dei costi 

indiretti su base forfettaria. I costi devono: 

 essere previsti nei dispositivi di attuazione dell’Autorità di Gestione, degli 

Organismi intermedi e dei Partner istituzionali; 

 possono essere riconosciuti nei limiti previsti dall’Autorità di Gestione, 

dall’Organismo Intermedio o dai Partner istituzionali in funzione del tipo di 

operazione, delle tipologie dei beneficiari, dell’ammontare o del tipo di 

sovvenzione interessata (fino al 20% dei costi diretti); 

 il beneficiario dell’operazione deve essere stato selezionato con procedura di 

evidenza pubblica, diversa dalla gara d’appalto; 

 l’opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria deve riguardare 

l’operazione nella sua totalità; 

 il ricorso all’opzione non deve comportare come conseguenza un aumento 

artificiale dei costi diretti ne di quelli indiretti; 

 qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente 

corrispondente dell’ammontare dichiarato su base forfettaria; 

 qualora l’operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale 

dei costi diretti dell’operazione e quindi, proporzionalmente, anche degli 

indiretti. 

È importante inoltre sottolineare che le disposizioni sui costi fissi calcolati applicando 

tabelle standard per costi unitari, sulle somme forfetarie e sui costi indiretti su base 

forfetaria (a valere sul FESR e sul FSE) si sarebbero dovute applicare con effetto 

retroattivo a partire dal 1 Agosto 2006. La difficoltà di conciliare questa disposizione 

con il principio in virtù del quale le spese devono essere stabilite in anticipo, ha portato 

la Commissione a raccomandare di evitare l'uso retroattivo delle summenzionate 

spese. 

Di seguito si riporta l’indicazione dei tre metodi di attribuzione dei costi indiretti 

sostenuti da un Beneficiario a un’operazione di sovvenzione, in conformità a quanto 

previsto dal documento COCOF 09/0025/04. 
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Costi indiretti dichiarati su base forfettaria 

I costi indiretti sono quei costi che non sono e/o non possono essere direttamente 

correlati a una specifica operazione progettuale ma possono essere collegati alle 

attività generali dell’organismo che attua l’operazione (Beneficiario). Si tratta di costi 

per i quali è difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad 

un’operazione specifica. Essi si identificano in spese amministrative, di staff, spese di 

reclutamento, spese gestionali, spese di utenze (telefoniche, postali etc…). 

Il COCOF 09/0025/04 definisce due modalità di dichiarazione dei suddetti costi:  

 Dichiarazione sulla base dei costi reali che prevede necessariamente la 

documentazione giustificativa dettagliata delle spese; 

 Dichiarazione su base forfettaria.  

La scelta di adottare quest’ultima modalità comporta una notevole semplificazione della 

documentazione finanziaria, eliminando la necessità di dichiarare nel dettaglio ogni 

singolo giustificativo di spesa. La somma dei costi indiretti, stabilita a livello nazionale 

deve essere uguale o inferiore al 20% dei costi diretti. 

L’opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria riguarda solo le operazioni 

gestite nel quadro delle sovvenzioni, laddove le spese dichiarate sono normalmente 

giustificate da fatture quietanzate o da altri documenti di equivalente valore probatorio.  

Affinché il valore della forfetizzazione sia ritenuto accettabile dalla Commissione 

Europea, è necessario che esso sia previsto già negli atti programmatici-dispositivi e 

che l’Autorità di Gestione definisca tale tasso in base al tipo di Operazione, al 

Beneficiario, alla misura e alla entità della sovvenzione prevista. Una volta fissato il 

metodo, i costi indiretti risultano ammissibili al contributo purché rientrino nel tetto del 

20% dei Costi diretti, senza ulteriore giustificazione di spesa. 

L’adozione da parte degli Stati Membri del metodo forfettario e dunque la descrizione 

del sistema e del metodo di calcolo dei costi indiretti su base forfettaria può essere 

preventivamente comunicata alla Commissione Europea al fine di consentire alle 

Direzioni Generali coinvolte (DG REGIO; DG EMPL) di verificare i principi del sistema 

di calcolo e il rispetto dei criteri generali di riferimento summenzionati. Viceversa, nei 
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casi in cui ciò non avvenga, gli audit condotti dalla Commissione verificano sia il 

sistema di calcolo sia la corretta applicazione del tasso di forfettizzazione. È chiaro 

che, qualora gli audit della Commissione evidenzino irregolarità nei costi diretti di un 

progetto, va applicata una riduzione pro rata sui costi indiretti. Infine, si ricorda che per 

i progetti rendicontati seguendo il metodo dei costi indiretti su base forfettaria che 

risultino generatori di entrate, il reddito prodotto va necessariamente detratto dai costi 

totali dichiarati. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo ai costi indiretti su base forfetaria: 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

58 

 

 

 
Esempio di COSTI INDIRETTI su base forfetaria 

 
(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Liguria 

- Asse 3  ―Inclusioni Sociale‖ 

- Obiettivo specifico 3.1 -Combattere le forme di esclusione sociale e favorire l’inserimento 

socio-lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità. 

Un’associazione temporanea di impresa (ATI) nell’ambito dell’obiettivo operativo 3.1 prevede la 
realizzazione di percorsi di orientamento e formazione che si concluderanno con un periodo di 
apprendistato dei soggetti destinatari dell’azione presso aziende con cui le società facenti parte 
dell’ATI avranno stipulato apposite convenzioni. 
L’avviso pubblico prevede la possibilità di rendicontare con metodo forfetario fino al 20% 
dell’ammontare delle spese indirette ammissibili. 
Il progetto presentato dall’ATI e approvato dall’AdG prevede la rendicontazione dei costi indiretti 
su basse forfettaria. La scheda finanziaria allegata al progetto formativo individua un 
ammontare complessivo di spese pari a € 120.000, tra cui sono individuate spese dirette pari € 
100.000 e spese indirette pari a € 20.000.  
In particolare, le spese indirette consistono in: 

 spese utenze telefoniche € 2.000 

 spese illuminazione: € 1.000 

 spese amministrative € 10.000 

 spese per utilizzo di locali ed attrezzature: € 2.500 

 spese organizzative € 4.500 

Totale Spese indirette=€ 20.000 

 

Domanda: come sono rendicontati i costi indiretti? Costituiscono una spesa 

ammissibile? 

La spesa per costi indiretti è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―costi indiretti‖. 
I costi indiretti sono considerati ammissibili laddove siano stabiliti in anticipo sulla base di un 
calcolo giusto, equo e verificabile. Ciò è avvenuto in quanto sia il bando, sia il progetto 
presentato dall’ATI e approvato dall’AdG prevedono la possibilità di rendicontare 
forfetariamente fino al 20% della spese dirette ammissibili. 
Dato che l’ammontare delle spese dirette ammissibili è di € 100.000 e la dichiarazione dei costi 
indiretti su base forfetaria può corrispondere al massimo pari al 20% dei costi diretti ammissibili, 
l’ammontare delle spese indirette ammissibili (e rendicontabili) è pari al massimo a 20.000€. 
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Come previsto dalla normativa nel caso di rendicontazione dei costi indiretti su base forfettaria, 
vengono pertanto presentate a rendicontazione le fatture quietanzate o documentazione 
contabile equivalente a dimostrazione dell’ammontare complessivo dei costi diretti sostenuti 
dall’ATI, annullate con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul 
Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Liguria e con l’indicazione 
dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione 
del Programma.  
 

Riferimento normativo 

COCOF 09/0025/04 
Art. 7.4 Regolamento CE n.1081/2006 come modificato dal Regolamento CE n.396/2009  
DPR n.196/2008 art. 2, comma 8. 
 

 

 

Costi fissi calcolati applicando tabelle standard per unità di costo 

Le operazioni progettuali che adottano questo metodo di calcolo ricevono le 

sovvenzioni pubbliche sulla base delle attività realizzate o dei risultati prodotti, 

moltiplicati per l’unità di costo standard definita dagli Stati membri. Questo metodo di 

rendicontazione dei costi fissi può essere utilizzato solo per attività che possono essere 

quantificate e per costi per i quali è possibile costruire tabelle di costi unitari, come ad 

esempio le ore di formazione, le ore di consulenza, il pernottamento in albergo, i pasti 

ecc. 

Il calcolo prevede i pagamenti sulla base del reale progresso delle operazioni, 

debitamente certificate dal Beneficiario e verificate dall’Autorità di Gestione o 

dall’Organismo Intermedio. 

Per sua stessa natura, è evidente che lo schema di pagamento delle operazioni sui 

costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari preveda pagamenti in 

anticipo, intermedi e finali. 

Pertanto l’ammontare finale della sovvenzione è pagato sulla base del progresso fisico 

delle attività predisposte senza necessità di giustificare i costi reali. Infatti, 

l’applicazione di tabelle standard per costi unitari rappresenta, per definizione, 

un’approssimazione dei costi reali di un’operazione. 
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Tuttavia il Beneficiario dovrà certificare la realizzazione dell’attività sulla cui base è 

stata rendicontata la spesa per costi e dovrà  quindi conservare e archiviare tutta la 

documentazione comprovante tale realizzazione per poterla esibire in occasione di 

verifiche da parte dell’Autorità di Gestione e/o dell’Autorità di Audit. 

È’ compito dell’Autorità di Gestione prevedere differenti tabelle standard di costi unitari 

applicabili a differenti attività progettuali. Tali tabelle standard, che dovranno essere 

predisposte prima dell’avvio dell’operazione, possono essere basate sul processo o sul 

risultato, possono riguardare l’operazione intera o parte di essa. 

L’Autorità di Gestione deve prestare massima attenzione alla connessione tra le 

quantità realizzate e i pagamenti. Questi ultimi sono calcolati sulla base delle quantità 

dichiarate, debitamente certificate dal Beneficiario e l’attività di audit della 

Commissione è diretta proprio al controllo tecnico e soprattutto fisico delle operazioni 

con particolare importanza ai controlli in loco. Questo metodo implica che a un 

eventuale decremento delle quantità realizzate rispetto a quanto previsto corrisponda 

una riduzione del pagamento finale, indipendentemente dai costi reali dell’operazione. 

Questa tipologia di calcolo, se da un lato ha un impatto positivo in termini di 

semplificazione amministrativa, può comportare rischi di errore per le Autorità di 

Gestione e per i Beneficiari, poiché alcuni tipi di tabelle standard per unità di costo 

possono essere più difficili da giustificare rispetto ad altre. Ciò impone la corretta 

definizione del costo unitario da utilizzare. Ad esempio, se si ipotizza un sistema di 

tabelle standard basato solo sul risultato, si rischia di sottopagare operazioni e 

beneficiari, non essendo la realizzazione dei risultati unicamente dipendente da fattori 

interni al progetto e strettamente dipendenti dai beneficiari. È molto importante perciò 

che i risultati e gli esiti siano generalmente raggiungibili ed è necessario che l’Autorità 

di Gestione nel calcolo dei costi fissi scelga appropriate tabelle standard di costi unitari. 

Una tabella ideale prevede un chiaro e diretto riferimento alle attività in corso, ha una 

facile ed inequivocabile misurabilità dei risultati e delle attività prodotte e deve 

assicurare il bilancio economico dell’operazione e del Beneficiario, attuando anche una 

chiara distinzione fra sovvenzioni e appalti pubblici. Anche nell’ambito dei costi fissi 

calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, gli audit della Commissione 
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verificano il metodo di calcolo utilizzato e controllano che le condizioni stabilite in 

termini di risultati per il rimborso delle spese siano state effettivamente soddisfatte. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo ai costi fissi applicando tabelle standard per unità 

di costo: 

 
Esempio di COSTI FISSI calcolati applicando tabelle standard per costo unitario 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Sardegna 

- Asse 1 ―Adattabilità‖ 

- Linea di attività B.1.3. – ―Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di 

lavoro con la cura familiare – Ore Preziose‖. 

Nell’ambito della linea di attività B.1.3. vengono erogati incentivi a genitori lavoratori per 
l’acquisizione di servizi socio educativi alla prima infanzia al fine di favorire la conciliazione tra 
vita familiare e lavorativa. 
Nell’avviso, l’Autorità di Gestione prevede che tutte le Amministrazioni comunali sarde possano 
erogare a genitori lavoratori, che presentino le caratteristiche richieste, un contributo per ogni 
figlio per la frequenza di una struttura per l’infanzia per almeno 15 giorni al mese. 
L’entità del ―costo standard‖ è stata determinata sulla base di una serie di considerazioni di tipo 
statistico, contabile e amministrativo ed è stato stabilito in € 200,00/mese/minore. 
Un’amministrazione comunale, dopo aver emanato un avviso e redatto un apposita graduatoria, 
prevede di erogare un contributo per un anno a 6 famiglie, per un totale di 8 minori. 
Considerando che, nell’arco di un anno, la frequenza dei minori alle strutture per l’infanzia è di 
10 mesi la spesa complessiva sarà quindi: 
€200,00 x 10 mesi x 8 minori = € 16.000,00 
Tuttavia, in sede di rendicontazione, l’amministrazione comunale, riesce a raccogliere i certificati 
di frequenza a strutture per l’infanzia per 6 degli 8 minori, per un importo di spesa complessiva 
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rendicontabile di € 12.000,00. 
 

Domanda: come sono rendicontati i costi fissi? Costituiscono spese ammissibili? 

La spesa relativa ai costi fissi è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―costi fissi‖. 
La rendicontazione dei costi fissi avviene sulla base di tabelle standard che identificano un 
costo unitario e che sono rese disponibili in fase di programmazione (nel caso in specie l’AdG 
ha identifica tale costo unitario all’interno del bando per un importo di € 200,00/mese/minore). 
Le spese relative ai costi fissi risultano perfettamente ammissibili e l’ammontare complessivo 
della spesa ammissibile è calcolato in base alle attività effettivamente realizzate, cioè la 
frequenza di strutture per l’infanzia. 
La spesa ammissibile è perciò proporzionale al numero di minori che hanno effettivamente 
frequentato le strutture pari a € 12.000 e non € 16.000 come preventivato. 
Unità di Costo = costo frequenza/mese/minore =€ 200,00 
Minori che hanno frequentato una struttura = 6  
Mesi di frequenza per ogni minore = 10 
Ammontare di spesa ammissibile pari a: 6 x € 200,00 x 10= € 12.000 
 

Riferimento normativo 

COCOF 09/0025/04 
Art. 11.3  Regolamento CE n.1081/2006 come modificato dal Regolamento CE n.396/2009  
DPR n.196/2008 art.8 
 

 

Somme Forfetarie 

Le recenti modifiche normative in ambito comunitario considerano ammissibili ai 

contributi FESR e FSE anche le somme forfetarie destinate a coprire l’insieme o una 

parte dei costi di un’operazione. Questa tipologia di spesa, introdotta soprattutto per 

piccole operazioni e piccoli organismi, di solito riluttanti all’uso dei Fondi Strutturali 

prevede che tutti i costi eleggibili o parte di essi siano rimborsati sulla base di una 

somma forfetaria prestabilita e giustificata sulla base di attività e risultati da realizzare. 

Il pagamento della sovvenzione avviene se i termini predefiniti dell’accordo sulle attività 

o sui risultati risultano completati. Scopo principale di questo metodo è alleviare il 

sovraccarico di lavoro amministrativo per piccole operazioni e incentivare e rafforzare 

allo stesso tempo l’accesso di ONG e altri organismi all’utilizzo dei Fondi Strutturali. 

L’unico vincolo per questa categoria di spesa e per questa tipologia di operazioni è 

l’ammontare del contributo pubblico che non deve eccedere per ogni data operazione i 
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50.000 €, finanziamenti privati esclusi (laddove siano presenti). Anche nel caso delle 

somme forfetarie, la decisione di finanziamento può prevedere un pagamento 

anticipato, uno intermedio e uno definitivo. Quest’ultimo è erogato solo a fronte del 

completamento dell’operazione debitamente certificata dal Beneficiario e verificata 

dall’Autorità di Gestione/organismo intermedio. In questo caso il Beneficiario non è 

tenuto a produrre i documenti giustificativi dei costi reali. 

A differenza dell’utilizzo di tabelle standard per costo unitario, il cui pagamento risulta 

proporzionale alle quantità realizzate, nel caso delle somme forfetarie il calcolo è 

applicato tenendo conto del codice binario (0, 1). Il pagamento delle spese forfetarie è 

connesso alla consegna/fornitura di un certo prodotto o servizio. Non è un pagamento 

proporzionale, pertanto esso ha luogo o non ha luogo, o avviene in toto o non avviene. 

L’unico modo per uscire da questo approccio ―troppo binario‖, secondo quanto definito 

nel COCOF in questione, potrebbe consistere nella definizione precisa dei termini 

dell’accordo con il Beneficiario in modo da garantire a quest’ultimo in qualsiasi 

circostanza steps intermedi di pagamento. 

Una somma forfetaria deve avere un facile riscontro nella realizzazione 

dell’operazione, una facile ed inequivocabile misurabilità dei risultati e delle attività 

prodotte. Nel caso delle somme forfetarie, la verifica riguarda il metodo di calcolo delle 

suddette somme e la loro corretta applicazione per singolo progetto. Anche in questo 

caso, come nel caso dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costo 

unitario, il controllo mira alla verifica del metodo di calcolo e soprattutto alla prova 

dell’esecuzione fisica delle operazioni, privilegiando così i controlli in loco.  

Possibili Irregolarità

• Somme forfetarie indipendenti dai risultati

• Pagamenti non trasparenti e non ragionevoli

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese forfettarie: 
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Esempio di SOMMA FORFETTARIA 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 
- Asse III ―Inclusione sociale‖ 
- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 
occupazionale nel mercato del lavoro‖. 

 

L’Autorità di Gestione per consentire una migliore diffusione dei risultati ottenuti attraverso 
l’attuazione dei diversi obiettivi specifici dell’Asse, prevede all’interno del Bando per la selezione 
degli Enti Beneficiari una somma forfettaria di € 30.000,00 per l’organizzazione di un seminario 
finale di presentazione dei risultati progettuali, da rendicontare secondo il metodo delle somme 
forfettarie. 
Un Ente Beneficiario rendiconta il costo del fitto della sala, delle attrezzature audiovisive per 
l’organizzazione del seminario e di un servizio catering per un totale di € 20.000  così ripartiti: 

 Fitto sala € 10.000 

 Fitto attrezzatura audiovisiva € 5.000  

 Gestione € 5.000 

 

Domanda: come sono rendicontate le somme forfetarie? Costituiscono una spesa 

ammissibile? 

La spesa relativa alle somme forfetarie è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―somma forfetaria‖. 
Tali costi sono considerati ammissibili poiché il metodo delle somme forfetarie è stato stabilito in 
anticipo (nel bando) da parte dell’AdG.  
La somma destinata a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione è totalmente 
ammissibile rientrando nel tetto dei € 50.000 fissato dall’art. 11.3 Regolamento CE n.1081/2006 
come emendato dal Regolamento n.396/2009. Ai fini del riconoscimento della spesa 
ammissibile, l’AdG ha predisposto un apposito sistema di verifica in loco, controllando l’effettiva 
realizzazione del seminario attraverso una presentazione diretta all’evento. La spesa viene 
pertanto ritenuta ammissibile e il contributo viene concesso. 
 

Riferimento Normativo 

COCOF 09/0025/04 
Art. 11.3 Regolamento CE n.1081/2006 come modificato dall’articolo 1 del Regolamento (CE) 
n.396/2009  
DPR n.196/2008 art.10 
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Oneri finanziari e di altro genere e spese legali 

Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 3 del DPR n. 196/200824, i seguenti oneri e 

spese sono rimborsabili nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali: 

 le spese bancarie relative all’apertura e alla gestione dei conti, qualora 

l’attuazione di un’operazione richieda l’apertura di un conto o di conti separati; 

 le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie 

tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente 

connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o 

realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono 

connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di Gestione; 

 i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali 

garanzie sono prescritte dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria; 

 nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario 

designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, 

previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 

 

Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni 

finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le 

penali. 
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Acquisto di materiale usato 

Ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 196/200825, l'acquisto di materiale usato può essere 

considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
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 il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del 

materiale usato e che conferma che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non 

ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; 

 il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e 

deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; 

 le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate 

alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard 

pertinenti. 

 

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 l’acquisto di 

mobili, attrezzature, veicoli nell’ambito di Programmi Operativi cofinanziati dal FSE non 

è considerato ammissibile e, conseguentemente, è da considerarsi tale anche 

l’acquisto di materiale usato. Solo nel caso di applicazione del principio di flessibilità, ai 

sensi dell’articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Gestione può 
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definire le condizioni e le modalità di riconoscimento della spesa per l’acquisto di 

materiali. In tal caso l’ammissibilità della spesa dovrà rispondere a quanto disposto 

dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e quindi il materiale usato sarà 

considerato ammissibile solo se soddisfa le condizioni sopra esposte. 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo all’acquisto di materiale usato: 

 

Esempio “ACQUISTO DI MATERIALE USATO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 

- Asse 1 ―Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità‖ 

- Attività 1.1.b ―Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il 

rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici 

dell'innovazione‖ 

Il Bando prevede la realizzazione di progetti di ricerca industriale nell’ambito della cantieristica 
navale e della nautica da diporto. Tra le spese ammissibili il bando prevede anche l’acquisto di 
materiale usato. Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un consorzio tra PMI operanti nel 
settore, un ente di ricerca e l’Università di Trieste. L’attività finanziata prevede la realizzazione 
di un progetto di ricerca industriale per la realizzazione di impianti di scarico per la nautica da 
diporto a basso impatto ambientale. 
Il Consorzio ha acquistato attrezzature usate per rilevare le emissioni di gas da parte degli 
impianti di scarico per un importo pari a € 50.000. 
Viene portata a rendicontazione apposita fattura quietanzata per un importo corrispondente. 
Domanda:  Le spese per materiale usato costituiscono una spesa ammissibile? 

La spesa per acquisto di materiale usato è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―acquisto di materiale usato‖: 

 Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo 

stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o 

comunitario; 

 Viene presentata una perizia tecnica in base alla quale risulta che il prezzo del materiale 

usato (€ 50.000) non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale 

simile nuovo (€ 80.000); 

 Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze 
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dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa al materiale usato?  

Presentazione di fattura quietanzata relativa all’acquisto del bene, annullata con timbro che 
evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia e con l’indicazione dell’identificativo 
dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma.  
 

Riferimento normativo 

Art. 4 DPR 196/2008 

 

Acquisto di terreni 

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 5 del DPR n. 196/200826, l'acquisto di 

terreni rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni: 

 esistenza di una connessione diretta tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi 

dell’operazione; 

 la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata 

dall'acquisto del terreno non può superare il 10% del totale della spesa 

ammissibile dell’operazione, con l'eccezione del caso di operazioni a tutela 

dell'ambiente; 

 un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente 

autorizzato deve fornire una perizia giurata di stima nella quale si conferma che 

il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato. 

Si precisa che, nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l’acquisto di 

terreni è ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono 

rispettate tutte le seguenti condizioni: 

 l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte 

dell'Autorità di Gestione; 

 il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta 

decisione; 

 il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati 

decisi dall'Autorità di Gestione; 
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 l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un 

organismo di diritto pubblico. 

Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 l’acquisto di terreni 

nell’ambito di Programmi Operativi cofinanziati dal FSE non è considerato ammissibile. 

Solo nel caso di applicazione del principio di flessibilità, ai sensi del l’articolo 34 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Gestione può definire le condizioni e le 

modalità di riconoscimento della spesa per l’acquisto di terreni. In tal caso 

l’ammissibilità della spesa dovrà rispondere a quanto disposto dall’articolo 7 del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 e quindi l’acquisto di terreni sarà considerato 

ammissibile solo se soddisfa le condizioni sopra esposte. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo all’acquisto di terreni: 

 

Esempio “ACQUISTO DI TERRENI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana 

- Asse 5 ―Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile‖ 

- Linea di Intervento 5.4.c) ―Interventi di recupero e riqualificazione delle aree per insediamenti 

produttivi finalizzati a fruizione collettiva: infrastrutture per il turismo e centri commerciali 

naturali‖ in zone svantaggiate di montagna‖ 
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Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative all’acquisto di terreni non edificati. 
Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un Consorzio di Comunità montane ricadenti nell’area 
del Parco Naturale dell’Abetone e il progetto finanziato prevede la realizzazione di un polo di 
promozione e informazione turistica a servizio dei parchi naturali della Toscana. 
Per la realizzazione di questa operazione, il Consorzio ha previsto l’acquisto di un terreno non 
edificato dove poter collocare fisicamente il polo di promozione. Il terreno scelto è un’area nei 
pressi di una delle principali stazioni di servizio collocate sulla SS 66 (Modenese) nei pressi di 
Pistoia. L’operazione nel suo complesso ammonta a € 500.000, di cui € 35.000 sono relativi 
all’acquisto del terreno. 
La spesa di acquisto è giustificata sia da contratto di compravendita immobiliare stipulato di 
fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto sia da ricevuta di incasso da parte del 
venditore del controvalore dell’apposito assegno emesso dal Consorzio.  
 

Domanda: la spesa relativa all’acquisto di terreni è ammissibile? 

La spesa per acquisto di terreni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―acquisto di terreni‖: 

 esiste una connessione diretta tra l’acquisto del terreno (principale punto di arrivo di turisti) 
e gli obiettivi dell’operazione (creare infrastrutture per la promozione delle zone montane 
svantaggiate); 

 la percentuale di spesa relativa all’acquisto del terreno non supera il 10% del totale della 

spesa ammissibile dell’operazione:  

 il totale della spesa ammissibile dell’operazione è pari a € 500.000; 

 la spesa relativa all’acquisto del terreno è pari a € 35.000; 

 la percentuale della spesa relativa all’acquisto del terreno rispetto alla spesa totale è 

pari a 7% calcolato secondo il seguente rapporto: 

 

35.000 * 100 / 500.000 = 7 

 il valore di mercato del terreno (pari all’importo indicato, € 35.000) è stato attestato ad 

un ingegnere, iscritto all’albo degli ingegneri, attraverso la presentazione di una perizia 

giurata di stima; 

 

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa all’acquisto di terreni? 

La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte 

a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del 

controvalore dell’apposito assegno emesso dal Comune.  
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Nel caso di transazione soggetta ad IVA, fattura quietanzata relative all’acquisto del terreno, 

annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma 

Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana e con l’indicazione 

dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione 

del Programma. Infine viene presentata la perizia giurata di stima prodotta da un ingegnere, 

iscritto all’albo degli ingegneri. 

 

Riferimento normativo 

Art. 5 DPR 196/2008  

 

Acquisto di edifici 

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si 

trovano) costituisce una spesa ammissibile, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 

196/200827, nell’ambito delle operazioni cofinanziate dal FESR alle seguenti condizioni: 

 che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti  iscritti  agli  

albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,  dei dottori agronomi, dei periti 

agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato 

del bene,  nonché  la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure 

che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro 

regolarizzazione da parte del beneficiario; 

 che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un 

finanziamento nazionale o comunitario; 

 che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti 

dall'Autorità di Gestione; 

 che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio 

può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è 

conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato. 

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo2, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 l’acquisto di 

immobili nell’ambito di Programmi Operativi cofinanziati dal FSE non è considerato 

ammissibile. 

Solo nel caso di applicazione del principio di flessibilità, ai sensi del l’articolo 34 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Gestione può definire le condizioni e le 
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modalità di riconoscimento della spesa per l’acquisto di edifici. In tal caso 

l’ammissibilità della spesa dovrà rispondere a quanto disposto dall’articolo 7 del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 e quindi l’acquisto di edifici sarà considerato 

ammissibile solo se soddisfa le condizioni sopra esposte. 

 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo all’acquisto di beni immobili: 

 

 

Esempio “ACQUISTO DI EDIFICI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 
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- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

- Asse 5 ―Ecosostenibilitá ed efficienza energetica del sistema produttivo‖ 

- Attività 5.1.b ―Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili‖ 

- Linea di intervento Sfruttamento di fonti rinnovabili 

 

Il Bando prevede l’assegnazione di contributi per interventi volti allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia – BIOMASSE. Tra le spese ammissibili il bando prevede anche le spese 
relative all’acquisto di beni immobili. 
Il Beneficiario è un Comune con più di 30.000 abitanti e l’operazione presa in esempio prevede 
la realizzazione di un impianto per la produzione termica da biomasse di origine agro-forestale. 
L’operazione ha un valore complessivo di € 1.000.000 e tra le varie attività previste, il Comune 
acquista un edificio del valore di € 250.000 destinato ad ospitare l’area amministrativa e 
gestionale dell’impianto.  
La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte 
a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del 
controvalore dell’apposito assegno emesso dal Comune.  
 

Domanda: la spesa relativa all’acquisto di beni immobili è ammissibile? 

La spesa per acquisto di edifici è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―acquisto di beni immobili‖:  

 l’immobile è utilizzato conformemente alle finalità dell’operazione, sussiste infatti un 
nesso tra l’acquisto del bene (immobile) e gli obiettivi del progetto (realizzazione di un 
impianto per la produzione termica); 

 vi è la perizia giurata di stima redatta da un architetto, iscritto all’albo degli architetti, che 
attesta il valore di mercato dell’immobile (nell’esempio pari a € 250.000) nonché la 
conformità dell’immobile alla normativa nazionale; 

 l’immobile non ha fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale 
o comunitario; 

 l’immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabilito dall’Autorità di 
Gestione. 

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa all’acquisto di beni immobili? 

La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte 

a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del 

controvalore dell’apposito assegno emesso dal Comune.  

Nel caso di transazione soggetta ad IVA, la spesa viene rendicontata mediante la 

presentazione di fattura quietanzata relativa all’acquisto dell’immobile, annullata con timbro che 

evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 

2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con l’indicazione dell’identificativo 
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dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma.  

Infine viene presentata la perizia giurata di stima prodotta da un architetto, iscritto all’albo degli 

architetti. 

 

Riferimento normativo 

Art. 6 DPR 196/2008 

 

 

IVA, oneri e altre imposte e tasse  

L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e 

definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Pertanto, conformemente all’articolo 7 del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 e all’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006, 

nei Programmi Operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE l’IVA recuperabile non può 

considerarsi ammissibile. 

Nel caso in cui un Beneficiario recupera l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del 

progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; qualora non la 

recuperi, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. 

In caso di IVA non recuperabile e quindi ammissibile a finanziamento, si fa presente 

che il costo dell’IVA va imputato nella stessa categoria di costo della fattura a cui la 

stessa fa riferimento; in particolare, se la spesa relativa al bene o servizio è ammessa 

a finanziamento solo in quota parte, la stessa percentuale andrà applicata all’IVA. 

Nei casi in cui il Beneficiario è soggetto a un regime forfetario ai sensi del titolo XII 

della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'IVA pagata è 

considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento a valere sul FESR. 

Costituisce, altresì, spesa ammissibile l’imposta di registro, in quanto afferente a 

un’operazione. 

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni 

cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa 

essere recuperato dal Beneficiario. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo a IVA, oneri e altre imposte e tasse: 
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Esempio “IVA” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Sardegna 

- Asse 2 

- Linea 2.2.2. "Domotica e protesica per persone con disabilità‖ 

La linea di intervento prevede l’erogazione di contributi a persone con disabilità (destinatari) per 
la realizzazione di interventi di domotica o l’acquisto di specifiche attrezzature o tecnologie per 
per l’adattamento dell’ambiente domestico alle loro specifiche esigenze. 
Il Bando prevede tra le spese ammissibili l’IVA a condizione che sia realmente e definitivamente 
sostenuta dal Beneficiario, conformemente all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1080/2006.  
 Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è l’Ente gestore dei servizi associati del piano locale 
unitario dei servizi (PLUS) del Comune di XXX che, in relazione all’obiettivo predetto, rendiconta 
l’acquisto, da parte di un destinatario, di un sistema di montascale del valore di € 3.800,00 + 
IVA (4% aliquota agevolata) € 152,00. 
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa all’IVA? 

La spesa relativa all’IVA è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―IVA‖. L’IVA recuperabile non può considerarsi ammissibile. 
Nel caso in specie, il Beneficiario è un’amministrazione locale che, in quanto tale, non esercita 
attività economica e non può recuperare il costo dell’IVA mediante fatturazione attiva. Pertanto 
potrà portare a rendicontazione tra le spese ammissibili oltre all’imponibile anche il costo IVA 
pari a € 152,00 indicato dalla fattura del fornitore. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

L’Ente Beneficiario dovrà presentare la fattura quietanzata relativa all’acquisto dell’attrezzatura, 
annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma 
Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Sardegna e con l’indicazione 
dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione 
del Programma.  
 

Riferimento normativo 

Art. 7 DPR 196/2008 

Titolo XII della direttiva 2006/112/CE. 
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Locazione finanziaria (leasing) 

Ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 196/200828, la spesa per la locazione semplice o per 

il noleggio è ammissibile, mentre la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è 

ammissibile al cofinanziamento in base a quanto indicato nella tabella 

seguente:
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Inoltre, nel caso di vendita e locazione finanziaria (lease-back), i canoni pagati 

dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione 

finanziaria possono costituire spese ammissibili, mentre i costi di acquisto del bene non 

sono ammissibili. 
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Si precisa inoltre che il Beneficiario che opta per il leasing deve fornire dimostrazione 

della convenienza economica del leasing rispetto all’acquisto diretto del bene e che, in 

caso di leasing e locazione, vanno comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di 

evidenza pubblica. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo alla locazione finanziaria (leasing): 
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Esempio “LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

- Programma Operativo Regionale FSE  2007-2013 della Regione Sardegna 

- Asse 4 ―Capitale umano‖ 

- Linea di attività I.4.2 ―Azioni di potenziamento dei centri linguistici di ateneo‖ 

Il Bando prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di corsi linguistici innovativi e 
sperimentali, volti alla crescita del capitale umano attraverso l’apprendimento e/o 
l’ottimizzazione delle competenze linguistiche. I corsi dovranno essere realizzati in aula, in 
laboratorio multimediale e/o a distanza (modalità tandem, web tv, corsi on-line e Second Life). 
Il Bando prevede, tra le spese ammissibili, anche le spese per la locazione finanziaria (leasing) 
purché il Beneficiario che opta per il leasing fornisca dimostrazione della convenienza 
economica del leasing rispetto all’acquisto diretto del bene e che, in caso di leasing e locazione, 
vadano comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica. 
 Il Beneficiario di tale linea di attività è il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Cagliari 
che stipula un contratto di leasing per le attrezzature audio-visive necessarie ad allestire i 
laboratori di lingua, sostenendo: 

 Spese generali e oneri assicurativi per € 2.000 versati in unica soluzione alla stipula del 
contratto; 

 Spesa mensile per canoni di € 4.000, di cui € 400 a titolo di interesse. 
Domanda: la spesa relativa al canone di leasing è ammissibile? 

La spesa relativa al canone di leasing è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―locazione finanziaria (leasing)‖: 
Non sono ammissibili le altre spese relative al contratto quali:  

 spese generali; 

 oneri assicurativi; 

 interessi.  

Pertanto, la spesa mensile ammissibile è pari a € 3.600 (pari all’importo del canone esclusi gli 
interessi) più IVA: infatti poiché il Beneficiario è un’ente che non esercita attività economica e 
non può recuperare il costo dell’IVA mediante fatturazione attiva,  potrà portare a 
rendicontazione tra le spese ammissibili oltre all’imponibile (€ 3.600) anche il costo IVA 
(aliquota del 20%) ad esso relativo (€ 720). 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di fattura quietanzata relativa alla spesa per il canone di leasing, annullata con 
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timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo 
Regionale FSE 2007-2013 della Regione Sardegna e con l’indicazione dell’identificativo 
dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma.  
Riferimento normativo 

Art. 8 DPR 196/2008 

 

Spese di assistenza tecnica 

L’articolo 9 del DPR n. 196/200829 prevede che le spese sostenute per l’attività di 

preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, 

informazione e controllo dei Programmi Operativi insieme alle attività volte a rafforzare 

la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi sono ammesse nei limiti di 

cui all’articolo 46 del Regolamento comma 1 (CE) n. 1083/200630, pari al 4% 

dell’importo complessivo assegnato nell’ambito degli obiettivi ―Convergenza‖ e 

―Competitività Regionale e Occupazione‖. 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione al 

fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-

specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività. 

Con particolare riferimento alle spese per il personale interno della Pubblica 

Amministrazione, la spesa si ritiene ammissibile se è riferita ad attività aggiuntive a 

quelle ordinariamente svolte da detto personale per l’esercizio delle funzioni correnti 

dall’Amministrazione e se consiste specificamente nella ―preparazione, selezione, 

gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo 

dei Programmi Operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità 

amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi‖. Si precisa che per il riconoscimento 

di tali spese è necessario far riferimento all’effettiva durata dell’impiego del personale 

interno nell’attività di assistenza tecnica e, in ogni caso, tale durata deve essere 

compresa nel periodo di vigenza del finanziamento del Programma Operativo (1 

gennaio 2007 – 31 dicembre 2015).  

A seconda della tipologia di spesa sostenuta, sono previste le seguenti modalità di 

rendicontazione:  
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 per le spese relative all’utilizzo di personale interno, si applicano le modalità di 

rendicontazione illustrate in relazione alle spese per il personale interno, cui si 

rimanda per approfondimenti; 

 per le spese relative all’utilizzo di servizi esterni (es. consulenze legali o servizi 

tecnico specialistici), si applicano le modalità di rendicontazione previste per le 

spese per servizi esterni, cui si rimanda per approfondimenti; 

 per le spese relative all’acquisto di dotazioni strumentali (es. acquisto di 

attrezzature), si applicano le modalità di rendicontazione previste per gli 

investimenti per attrezzature, cui si rimanda per approfondimenti. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese di assistenza tecnica: 

 

Esempio “ASSISTENZA TECNICA”  

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Basilicata 

- Asse F ―Assistenza Tecnica‖ 

- Obiettivo Operativo - n ―Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso 

azioni e strumenti di supporto‖. 

L’Amministrazione regionale, attraverso un bando, prevede di selezionare una società di 
consulenza esterna che offra un servizio di assistenza tecnica per la progettazione e 
l’esecuzione del Piano di comunicazione del Programma operativo.  
A seguito del bando regionale in data XXX, la società di comunicazione XXXX risulta 
aggiudicataria per la fornitura del suddetto servizio. 
A fronte di tale aggiudicazione l’amministrazione regionale rendiconta i costi relativi all’attività 
svolta dalla società di comunicazione aggiudicataria del servizio. Tali costi sono certificati da 
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fattura n.102 del 10/12/2009 per un importo di 50.000€ per consulenza professionale. 
  

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a Assistenza tecnica? 

Le spese per operazioni di Assistenza Tecnica sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla 
normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―assistenza tecnica‖. In questo specifico caso, esse si 
configurano come prestazioni di consulenza professionali. Inoltre risulta ammissibile l’intero 
importo della fattura poiché rientrante nei limiti previsti dall’articolo 46 del Regolamento (CE) 
1083/2006. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

L’Amministrazione regionale presenta la predetta fattura quietanzata relativa alla spesa per 
assistenza tecnica, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a 
valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Basilicata e con 
l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato 
dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo 

Art. 9 DPR 196/2008 

Art. 46 Regolamento CE n.1083/2006  

In relazione alle spese sostenute per l’Assistenza Tecnica la Commissione Europea, 

con apposita NotaIV delle Direzioni Generali per la Politica Regionale e per 

l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, regolamenta il finanziamento di 

costi sostenuti per l’Assistenza Tecnica relativa a Programmi Operativi 2000 – 2006 

con fondi relativi all’Assistenza Tecnica per il periodo di programmazione 2007 – 2013. 

A seguito di quesiti avanzati da numerosi Stati membri è emersa, infatti, la necessità di 

chiarire l’ammissibilità a valere sui fondi 2007 – 2013 di: 

 costi di Assistenza Tecnica relativi a Programmi Operativi 2000 – 2006 e 

sostenuti dopo il termine finale di ammissibilità; 

                                                
IV

 COCOF 07/0021/04-EN  relativo al finanziamento, mediante i fondi dell’assistenza tecnica del 2007-

2013 delle attività di assistenza tecnica dei programmi 2000-06 diffuso mediante Circolare IGRUE 

del 28 settembre 2009. 
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 costi di Assistenza Tecnica relativi a Programmi Operativi 2000 – 2006 

sostenuti a fronte dell’esaurimento di fondi destinati a questa voce di spesa 

causato dalla proroga del termine finale di ammissibilità al 20 giugno 2009V. 

Poiché l’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 non fissa una limitazione 

temporale esplicita riguardo al periodo al quale la spesa per assistenza tecnica 

cofinanziata dalla dotazione finanziaria 2007-2013 dovrebbe fare riferimento, il 

cofinanziamento della spesa per assistenza tecnica legato all’attuazione di programmi 

operativi 2000-2006 è possibile mediante la dotazione finanziaria 2007-2013 nei 

seguenti casi: 

 attività di assistenza tecnica relative alla chiusura del periodo di 

programmazione 2000-2006 e svolte dopo il termine finale di ammissibilità della 

spesa del periodo di programmazione 2000-2006 (30 giugno 2009); 

 attività di assistenza tecnica svolte tra il termine originariamente previsto (31 

dicembre 2008) ma prima del termine prorogato per l’ammissibilità (30 giugno 

2009); 

 in casi eccezionali per le attività di assistenza tecnica svolte prima del 

31/12/2008, laddove non siano rimasti fondi nei programmi operativi 2000-2006 

e sulla base degli ultimi piani di spesa i fondi in altri assi prioritari siano esauriti 

così che per scopi di assistenza tecnica il programma operativo in questione 

non può beneficiare della flessibilità del 10% a livello prioritarioVI.  

Pertanto la Nota stabilisce che il budget per l’assistenza tecnica dei programmi 2007-

2013 può cofinanziare l’assistenza tecnica per i programmi 2000-2006 solo se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

                                                
V
 La Commissione ha concesso tale proroga ma gli Stati membri non sono stati legittimati a modificare i 

piani finanziari a partire dalla fine del 2006. 

VI
 • La Nota della Commissione chiarisce esplicitamente e chiaramente che questa possibilità applicabile 

retroattivamente non crea alcuna legittima aspettativa per futuri casi simili. 
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 la spesa per l’assistenza tecnica è sostenuta dopo la data di inizio per 

l’ammissibilità della spesa in un intervento del periodo di programmazione 

2007-2013 (cioè secondo l’articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, la data di presentazione del programma operativo o il 1° gennaio 

2007, se anteriore); 

 l’ammissibilità di tale spesa per assistenza tecnica è valutata caso per caso, 

alla luce delle specifiche caratteristiche di ogni nuovo programma operativo e 

della sua consistenza complessiva rispetto a precedenti programmi; dovrebbe 

esserci perciò un chiaro e dimostrabile collegamento tra un programma del 

periodo 2007-2013 ed uno del periodo 2000-2006 in termini di scopo 

geografico, o di campo di intervento, o di sistemi amministrativi riguardanti la 

gestione ed il controllo; 

 le norme nazionali di ammissibilità non escludono l’ammissibilità di tale spesa 

per assistenza tecnica. 

Al fine di evitare ogni rischio di doppio finanziamento si raccomanda di predisporre 

un’apposita Pista di Controllo che preveda una scrupolosa verifica dei costi rendicontati 

per l’assistenza tecnica relativa a Programmi Operativi 2000 - 2006. 

 

Altre spese connesse alle singole operazioni nell’ambito di Programmi Operativi 

cofinanziati dal FESR 

Le spese sostenute dai Beneficiari relativamente all’esecuzione della specifica 

operazione, sono ammissibili ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 196/200831 a 

condizione che siano previste dall’operazione stessa e siano indicate nel relativo 

preventivo, nella decisione di approvazione del progetto e nella Convenzione stipulata 

tra Beneficiario e Autorità di Gestione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune tipologie di altre 

spese connesse all’esecuzione delle operazioni, che i Beneficiari potrebbero 
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presentare a rendicontazione, nell’ambito di Programmi Operativi cofinanziati dal 

FESR. 

 

a) Personale 

Le spese per l’utilizzo di personale interno possono essere suddivise nelle seguenti 

categorie:  

 personale assunto a tempo indeterminato;  

 personale assunto a tempo determinato; 

 personale assunto a progetto. 

 

Al fine della possibile rendicontazione, le spese del personale devono essere: 

- previste dall’operazione stessa; 

- espressamente indicate nella scheda progettuale; 

- approvate dall’Autorità di Gestione. 

 

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in 

rapporto alle giornate o alle ore di impegno nel progetto, considerando il salario lordo 

del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, 

eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, 

comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 

Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e 

indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:  

 costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in 

maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più 

favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità). 

 costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività 

soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di 

lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di 

produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).  
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La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d’impegno nel progetto, 

e deve essere calcolata su base mensile (corrispondente alla busta paga): 

Metodo di calcolo del costo ammissibile

RML Retribuzione mensile lorda, comprensiva della quota degli oneri

previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del

lavoratore

DIF Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima) 

OS Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario non 

compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)

h/lavorative Ore lavorative mensili previste da contratto

h/progetto Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di 

riferimento

(RML+DIF+OS) x h/progetto

       
h/lavorative

 

 

La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale interno deve 

essere supportata da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato 

per definire l’importo rendicontato, compresa una dichiarazione – firmata dal dirigente 

responsabile – che attesti la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendente/i che 

lavorano sul progetto.  Inoltre, in caso di impiego parziale sul progetto, è necessaria 

anche un’attestazione che indichi, per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata 

al progetto e il metodo di calcolo adottato [es. calcolo pro-quota o calcolo attraverso la 

rilevazione del tempo dedicato, cui deve essere allegata una tabella (foglio presenze) 

sulla quale vengono mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la 

descrizione dettagliata delle attività svolte]. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo al personale: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni - PERSONALE” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Toscana 

- Asse I ―Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità‖ 

- Linea di intervento 1.1 c ―Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

congiunti tra imprese e organismi di ricerca in materia di salute 

 
Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese concernenti l’utilizzo del personale interno, 
ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca e a 
condizione che per l’utilizzo del personale in questione non sia già stato concesso un 
finanziamento comunitario o nazionale. 
Il beneficiario è un’azienda per la produzione di prodotti farmaceutici che intende realizzare un 
progetto di ricerca industriale. Tale progetto prevede l’utilizzo di un esperto di procedure di 
qualità. 
Il beneficiario decide di ricorrere ad un addetto alle procedure di qualità impiegato, con un 
contratto a tempo indeterminato, nella stessa azienda. In particolare tale figura professionale, 
sulla base di un apposito ordine di servizio dirigenziale, è coinvolta nel progetto per sei mesi e 
dedica ad esso mezza giornata. Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente 
deve essere effettuato secondo i dati riportati nel seguente specchietto: 
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RML  

(retribuzione mensile lorda, comprensiva delle parti degli oneri 

previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore) 

€ 2.500  

DIF 

(retribuzione differita: in particolare rateo 13^ + rateo del TFR) 

€ 300  

OS 

(Oneri sociali a carico el Beneficiario non compresi in busta paga) 

 € 750  

h/lavorative 

ore lavorative mensili previste dal contratto 

40 

h/uomo 

(Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto nel mesedi 

riferimento) 

20 

 
Il costo ammissibile sarà dato dall’applicazione della seguente formula: 

   

Pertanto:  
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―personale‖. In particolare, è ammissibile la spesa relativa alle ore che il 
personale appositamente dedicato al progetto impiega per l’esecuzione dell’operazione, pari al 
€ 1.775. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione dell’ordine di servizio in cui la risorsa 
individuata preventivamente viene assegnata all’attuazione dell’operazione con indicazione del 
periodo di assegnazione all’operazione e l’ammontare complessivo delle ore di impiego per 
l’attuazione dell’operazione. 
Viene altresì portato a rendicontazione un apposito timesheet che evidenzia le  ore giornaliere 
dedicate al progetto nel periodo di riferimento, approvato e controfirmato dal dirigente. 
Al timesheet è allegata la documentazione giustificativa (cedolino stipendio, documentazione 
che attesta il versamento delle imposte nonché degli oneri previdenziali e assistenziali) che 
dimostra il sostenimento della spesa relativa al personale impiegato per l’attuazione 
dell’operazione.  
 

Riferimento normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 
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b) Spese di viaggio  

La categoria ―spese di viaggio‖ comprende le spese sostenute dal Beneficiario per 

l’effettuazione di missioni strettamente attinenti al progetto, che possono a titolo 

esemplificativo essere le seguenti:  

 trasporto; 

 vitto e alloggio; 

 diarie di missione calcolate sulla base del CCNL di riferimento. 

Le spese di viaggi e trasferte possono essere rendicontate solo se accompagnate dalla 

documentazione analitica delle spese, compresa l’autorizzazione alla missione, dalla 

quale si evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, il 

motivo della missione e la destinazione.  

E’ opportuno che le Autorità di Gestione predispongano appositi massimali per le 

singole tipologie di spese (viaggio, alloggio e vitto) in linea con quelli adottati dalle 

Istituzioni comunitarie e nazionali per i propri dipendenti.  
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese di viaggio: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – SPESE DI VIAGGIO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Piemonte 

- Asse I ―Innovazione e transizione produttiva‖  

- Attività I.1.1 ―Piattaforme innovative‖  

 

Il Bando prevede tra le spese ammissibili anche le spese di viaggio sostenute dal beneficiario 
per l’effettuazione di missioni strettamente attinenti al progetto (riunioni tra partner, 
partecipazioni a convegni, seminari ecc), in conformità a specifiche indicazioni in merito alla 
determinazione dei costi e alla documentazione da produrre per la rendicontazione delle spese 
di viaggio. 
In particolare il bando prevede che le spese rendicontate per i viaggio e le trasferte non siano 
superiori al 5% del costo del personale e che siano sostenute secondo i seguenti principi: 
 
- spese per viaggi aerei ammesse, solo se la percorrenza è superiore ai 500 Km e 

comunque quando risulti più conveniente rispetto all’utilizzo di altri mezzi pubblici; 
- utilizzo del mezzo privato solo qualora sia documentata l’impossibilità oggettiva ad 

utilizzare altri mezzi pubblici oppure sia provata una maggiore economicità. 
 

Il beneficiario è un ATS di imprese e enti di ricerca operanti nel settore della trasformazione 
agroalimentare che intende realizzare una piattaforma tecnologica per la tracciabilità dei 
prodotti. L’operazione prevede, fra le varie attività legate al progetto, la partecipazione dei 
tecnici delle imprese partecipanti all’ATS ad un ciclo di conferenze specifiche di settore 
organizzate da università spagnole. Le missioni vengono autorizzate dal responsabile del 
progetto, con indicazione della data della trasferta (es. 6/07/2011), della destinazione 
(Barcellona), del nominativo della persona inviata in trasferta (es. Mario Rossi), delle 
motivazioni della trasferta in quanto connessa all’attuazione dell’operazione cofinanziata. 
Il Dott. Mario Rossi, al termine delle trasferta, presenta i giustificativi delle spese di viaggio, in 
particolare: 
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 Ticket elettronico per viaggio aereo andata e ritorno Torino-Barcellona in data  

6/07/2011 intestato a suo nome con indicazione del prezzo pari € 246 nonché ricevuta 

della carta di imbarco che dimostra l’effettivo utilizzo del biglietto;  

 Ricevuta fiscale in data 6/07/2011 per l’importo di € 24 intestata a suo nome e rilasciata 

dal ristorante XY di Barcellona con indicazione ―un pasto completo‖; 

 Ricevuta fiscale in data 7/07/2011 per l’importo di € 85,00 a suo nome e rilasciata 

dall’hotel ZZ di Barcellona con indicazione di ―camera singola e prima colazione‖ 

Domanda: tale spesa è ammissibile? 

Le spese di viaggio sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―spese di viaggio‖ : in particolare si configura come una spesa ―connessa alle 
singole operazioni‖ ai sensi dell’articolo 10 del DPR 196/2008.  
L’Autorità di Gestione ha predisposto un apposito documento con l’indicazione dei massimali di 
riferimento per la rendicontazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio e la documentazione 
da produrre. Le spese rientrano all’interno dei massimali prestabiliti. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La rendicontazione avviene mediante: 

 la documentazione attestante l’autorizzazione della missione, dove risultano 

chiaramente indicati il nominativo del soggetto (Mario Rossi), la durata della missione 

(due giorni, il 6 e il 7/07/2011), il motivo della missione (ad esempio, attività di 

partecipazione a convegno di interesse per lo sviluppo del’attività di ricerca) e la 

destinazione (Barcellona); 

 i giustificativi relativi al biglietto aereo, su cui risultano chiaramente indicati la 

destinazione (Barcellona) il prezzo (€ 246) il nome di chi ha effettuato il viaggio (Dott. 

Mario Rossi) e la data (6/7/2011 e 7/7/2011); i giustificativi relativi al pranzo e al 

pernotto, in particolare ricevuta attestante la fruizione di un pasto presso un ristorante a 

Barcellona del valore di € 24 in data 6/7/2011 da parte del Dott. Mario Rossi e ricevuta 

relativa al pernotto presso l’albergo di € 85,00 in data 7/7/2011. I giustificativi in 

originale (in particolare la ricevuta fiscale del ristorante e dell’albergo), debitamente 

quietanzati, sono annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a 

valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Piemonte e 

con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 

adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 

 

Riferimento normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 

c) Investimenti (attrezzature, macchinari, ecc) 

La categoria di spesa ―investimenti‖ comprende le spese sostenute per l’acquisto delle 

attrezzature (es. macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) strettamente 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

98 

necessarie all’attuazione del Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi, e i costi 

accessori all'acquisto dei beni, ad esempio trasporto, installazione, consegna, ecc. 

 

 

L'acquisto delle attrezzature e dei macchinari da parte di Beneficiari pubblici deve 

avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e 

specificatamente ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ―Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE‖, in particolare per contratti sotto soglia comunitaria ai sensi 

degli articoli 121 - 125 di detto Decreto32. È fatto divieto di frazionare l'incarico al fine di 

operare sotto le soglie previste. Pertanto, il rispetto di tale limite deve essere 

controllato per ciascun fornitore nel corso dell'intera durata del progetto. La scelta deve 

essere motivata in base a criteri tecnici ed economici. La documentazione completa 

sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente presentata a rendiconto della 

spesa.  

Si fa infine presente che sui beni acquistati le cui spese sono presentate a 

rendicontazione devono essere apposte delle etichette ai fini di una immediata 

identificazione degli stessi. Le etichette devono indicare in modo chiaro e indelebile:  

 logo UE; 

 il codice del Progetto;  

 il numero di registrazione nel registro degli inventari dei Beneficiari;  

 l'indicazione dello specifico Programma. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo a investimenti (attrezzature, macchinari, ecc): 

 

Esempio “INVESTIMENTI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse 3 ―Accessibilità‖ 

- Attività 1  ―Sviluppare una mobilità sostenibile integrata‖  
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Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per l’acquisto di impianti ed attrezzature 
nuovi di fabbricazione caratterizzati dalla presenza di tecnologie innovative. 
 
Il Comune di XXX, Beneficiario dell’operazione, prevede di potenziare il TPL realizzando un 
parcheggio di scambio nei pressi della stazione ferroviaria. A tal fine deve acquistare 2 ruspe 
necessarie allo svolgimento dei lavori. Tale acquisto eseguito in conformità con la normativa 
vigente in materia di appalti pubblici (specificatamente ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 ―Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖, in particolare per contratti sotto soglia comunitaria ai sensi 
degli articoli 121 - 125 di detto Decreto) ammonta a € 50.000 totali nell’ambito di un progetto da 
€ 300.000. 
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a “Investimenti”? 

La spesa per Investimenti è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―investimenti‖. E’ quindi ammissibile per l’intero costo, inclusivo dei costi 
accessori all’investimento come il trasporto e la consegna del bene (€ 50.000).  Il contributo 
FESR è erogato solo se l’Ente Pubblico assicura il mantenimento della proprietà e della 
destinazione d’uso dopo la fine del progetto per almeno 5 anni successivi all’erogazione del 
pagamento finale. 
 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di fatture quietanzate relative alla spesa per attrezzature, annullate con timbro 
che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale 
FESR 2007-2013 della Regione Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione 
secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento Normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 

 

 

d) Investimenti infrastrutturali 

In tale tipologia di spesa rientrano: 

- le spese relative alla realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, nel 

rispetto del dettato normativo concernente le procedure di evidenza pubblica 

e il subappalto; 

- le spese sostenute dal Beneficiario per la predisposizione di studi di 

fattibilità; 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

101 

- le spese relative alle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva. 

 

Si precisa che gli investimenti infrastrutturali (opere pubbliche) devono essere attuati in 

conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e specificatamente ai 

sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ―Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo agli investimenti infrastrutturali: 
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Esempio “INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse 3 ―Accessibilità‖ 

- Obiettivo Operativo 1. Sviluppare una mobilità sostenibile Integrata  
 

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per Investimenti Infrastrutturali.  
 
Al fine di sviluppare una mobilità sostenibile integrata la Provincia di XXX intende realizzare 
l’ampliamento di una strada secondaria che consenta ai residenti dei Comuni del territorio di 
riferimento di raggiungere agevolmente la stazione  ferroviaria. 
In data 10/07/2011, la Provincia, nel rispetto delle normative in materia di appalti pubblici ai 
sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ―Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖, appalta alla società 
XXXX l’attuazione dell’operazione infrastrutturale. Il Costo dell’intera operazione risulta di € 
2,000.000. In data XXXXX, la Società presenta il primo SAL con relativo certificato di 
pagamento.  
Fattura n 215 del 10/03/2012 relativa a Spese progettazione preliminare = € 50.000 
Fattura n.216 del 10/05/2012 relativa a SAL = € 500.000 
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a Investimenti Infrastrutturali? 

La spesa relativa a interventi infrastrutturali è ammissibile alle condizioni stabilite dalla 
normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―investimenti infrastrutturali‖.  
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di SAL emessi dal Direttore dei Lavori, certificati di pagamento emessi dal RUP e 
fatture quietanzate relative alla spesa per opere infrastrutturali, annullate con timbro che 
evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 della Regione Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il 
sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento Normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 
Vedere anche l’art. 6 del DPR 196/2008 relativamente all’‖acquisto di edifici‖ 
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e) Servizi esterni (o prestazioni di servizio) 

Le spese per ―Servizi esterni‖ sono rappresentate dalle spese che il Beneficiario 

sostiene a favore di erogatori esterni di servizi, i quali si assumono determinati compiti 

che sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e che il Beneficiario 

non è in grado di svolgere in proprio. Nella predetta categoria sono compresi anche i 

costi relativi al personale esterno, che può essere rappresentato da persone fisiche o 

giuridiche, impiegato presso il Beneficiario non in base a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato oppure determinato (ad esempio collaborazione su base di note 

onorarie, contratto di consulenza e contratto d’opera); in tal caso sono ammissibili sia il 

compenso erogato al personale esterno, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, 

fermo restando l'applicazione della normativa in materia. 
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Per la rendicontazione di tale categoria di spese, i Beneficiari devono presentare, su 

richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio 

esterno; si precisa che tali spese richiedono una base giuridica (ad esempio un 

contratto) e gli importi devono corrispondere al livello di mercato. 

Le prestazioni occasionali e le prestazioni professionali possono essere 

contrattualizzate a corpo o a rendiconto e, in relazione alla tipologia contrattuale 

utilizzata, sono previste due diverse modalità di rendicontazione delle spese: 

 

 

 

Nel caso di Beneficiari pubblici, l'assegnazione di incarichi per servizi a società esterne 

deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. Si 

precisa che viene applicato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ―Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE‖, in particolare per i contratti sotto soglia comunitaria gli 

articoli dal n. 121 al n. 125 di detto Decreto. La scelta deve essere motivata in base a 

criteri tecnici ed economici.  

La documentazione completa sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente 

presentata a rendiconto della spesa. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo ai servizi esterni (o prestazioni di servizio): 
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Esempio “SERVIZI ESTERNI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse 3 ―Accessibilità‖ 

- Obiettivo Operativo 1. Sviluppare una mobilità sostenibile Integrata  

. 

Il Bando per la selezione del Beneficiario prevede tra le spese ammissibili le spese per servizi 
esterni (consulenza professionali) purché tali spese siano necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’attività progettuale. 
Il Beneficiario selezionato del suddetto obiettivo, la Provincia di XXY, nell’ambito di un progetto 
che prevede l’ampliamento di una strada secondaria che consenta ai residenti dei Comuni del 
territorio di riferimento di raggiungere agevolmente la stazione ferroviaria, si è avvalso della 
consulenza professionale esterna di 1 ingegnere della viabilità della società XXX. 
Le prestazioni professionali in oggetto possono essere contrattualizzate a corpo o a rendiconto 
e in quanto tali rendicontate in modo differente. Nel contratto di consulenza, si specifica che il 
pagamento avviene sulla base del numero di gg/uomo effettivamente lavorate (prestazione a 
rendicontazione), in conformità ai parametri del mercato 1h= € 150 
Il Supporto specialistico dell’unità di lavoro è stato di 50h. 
Pertanto, l’ingegnere emette una fattura per € 7.500. 
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa ai Servizi Esterni?   

La spesa per servizi esterni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o 
comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―servizi esterni‖. 
Tale spesa si configura come consulenza esterna connessa all’attuazione dell’operazione di 
ristrutturazione e pianificazione dell’assetto urbano. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di fatture quietanzate relative alla spesa per consulenza professionali, annullate 
con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lazio e con l’indicazione dell’identificativo 
dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento Normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 
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f) Spese per riunioni 

La voce ―Spese per riunioni‖ comprende le spese sostenute per l’organizzazione e 

l’attuazione di convegni o seminari; in particolare tali spese devono essere sostenute 

esclusivamente per l’espletamento dell’attività del progetto e per ogni evento deve 

essere indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata. In dettaglio, tali 

spese possono essere relative a: 

 stampa documenti e brochure; 

 affitto di sale ed equipaggiamenti; 

 pubblicazioni; 

 catering; 

 spese per attrezzature (ad es. Videoproiettori, cabine interpretariato); 

 servizi di interpretazione e traduzione;  

 altri servizi e materiali necessari all'organizzazione della riunione. 

 

Non sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di 

spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese. Ai fini della 

certificazione delle spese i Beneficiari di natura pubblica o assimilabile devono 

produrre, in ottemperanza al dettato normativo di riferimento, la documentazione 

attestante le procedure di evidenza pubblica seguite per l’assegnazione degli 

incarichi/servizi. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese per riunioni: 

 
Esempio “SPESE PER RIUNIONI” 
(a titolo puramente esemplificativo) 

 
- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Sardegna 
- Asse 3 ―Energie‖ 
- Obiettivo operativo 3.1.1  ―Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso la 

promozione della produzione diffusa dell’energia‖ 
 

Tra le varie attività connesse all’obiettivo operativo è prevista anche la promozione dell’utilizzo, 
da parte delle imprese, di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico. 
In relazione a quest’ultima tipologia di attività il bando prevede l’ammissibilità delle spese 
sostenute per l’organizzazione di workshop a livello locale per coinvolgere le strutture 
imprenditoriali operanti nell’area al fine di favorire l’adozione di fonti energetiche rinnovabili. Il 
Bando prevede che per ogni evento sia indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la 
durata. 
Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un Ente locale che avvia un ciclo di 8 workshop volti 
alla sensibilizzazione delle imprese ai temi del risparmio energetico. 
La Convenzione tra l’AdG e il Beneficiario prevede tra le spese ammissibili all’operazione le 
spese per l’organizzazione di workshop. 
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Le spese complessivamente sostenute dal Beneficiario ammontano a € 21.600 di cui: 

Fattura n. 60 del 30/08/2011 relativa a stampa di documenti e brochure: 

 Imponibile € 3.000; 

 IVA (20%) € 600; 

 Totale fattura € 3.600; 

Fattura n. 10 del 10/09/2011 relativa ad affitto di sale ed equipaggiamenti: 

 Imponibile € 10.000; 

 IVA (20%) € 2.000; 

 Totale fattura € 12.000; 

Fattura n. 54 del 01/09/2011 relativa a spese per catering: 

 Imponibile € 5.000; 

 IVA (20%) € 1.000; 

 Totale fattura € 6.000. 
 
Il Beneficiario non può recuperare l’IVA tramite la fatturazione attiva nei confronti dei clienti. 
 
Domanda: è ammissibile tale spesa per riunioni? 
La spesa relativa a spese per riunioni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
(nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―spese per riunioni‖. Tale spesa è prevista dal bando e 
dalla Convenzione stipulata tra l’AdG e il soggetto Beneficiario.  
 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 
Presentazione di fatture quietanzate relative alle spese per riunioni, annullate con timbro che 
evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 della Regione Sardegna e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione 
secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. La spesa  
ammessa è relativa al valore delle fatture IVA compresa. Infatti, ai sensi dell’articolo 7 DPR 
196/2008, l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile rientra nelle tipologie di spese 
ammissibili a un contributo del FESR. L’importo della spesa ammissibile sarà quindi equivalente 
a € 21.600. 
 
Riferimento normativo 
Art. 10 DPR 196/2008 
Art. 7 DPR 196/2008 
 

 

g) Informazione e pubblicità 

Questa categoria di spesa si riferisce ad attività informative e di comunicazione, se 

direttamente collegate agli obiettivi di progetto. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

111 

 

Il materiale informativo e promozionale del Progetto deve conformarsi alle disposizioni 

del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

Nel caso di Beneficiari pubblici, l'affidamento di incarichi di forniture di servizi di 

informazione e pubblicità deve essere conforme alle procedure stabilite dalle norme 

vigenti in materia di evidenza pubblica; si precisa che viene applicato il Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ―Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖, in particolare per i 

contratti sotto soglia comunitaria gli articoli dal 121 al 125 di detto Decreto. La scelta 

deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici. La documentazione 

completa sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente presentata a rendiconto 

della spesa. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo a informazione e pubblicità: 

 

 

Esempio “INFORMAZIONE E PUBBLICITA’” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Sardegna 

- Asse 4 ―Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo‖ 

- Obiettivo operativo 4.2.3 ―Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere 

l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale‖. 

L’Obiettivo è finalizzato a tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della 
Regione. In questo ambito il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese di informazione e 
pubblicità, purché siano direttamente connesse all’operazione. 
Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è una Fondazione dedita alla promozione e 
conservazione del patrimonio culturale della regione, che predispone un piano di 
comunicazione finalizzato alla promozione degli eventi culturali organizzati con l’obiettivo di 
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sviluppare un turismo sostenibile legato alla fruizione del patrimonio culturale del territorio. 
Nell’ambito di tale piano di comunicazione è prevista anche una Conferenza Stampa  rivolta agli 
agli operatori del turismo e della cultura.. 
La Convenzione tra AdG e Beneficiario comprende, tra le spese ammissibili, le spese per 
informazione e pubblicità. 
Il Beneficiario dichiara una spesa complessiva di € 15.600 relativa a: 

Fattura n. 25 del 19/08/2010 relativa a materiale cartaceo di supporto: 

 Imponibile € 4.000; 

 IVA (20%) € 800; 

 Totale fattura € 4.800; 

Fattura n. 76 del 3/09/2010 relativa ad affitto sala conferenze: 

 Imponibile € 4.000; 

 IVA (20%) € 800; 

 Totale fattura € 4.800; 

Fatura n. 324 del 20/09/2010 relativa a noleggio attrezzature: 

 Imponibile € 5.000; 

 IVA (20%) € 1.000; 

 Totale fattura € 6.000. 
 

Il Beneficiario non può recuperare l’IVA tramite la fatturazione attiva nei confronti dei clienti. 
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa alla Conferenza Stampa e la pubblicazione 

dell’articolo su riviste di settore? 

La spesa per informazioni e pubblicità è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa 
(nazionale e comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―informazione e pubblicità‖.  Tale spesa è prevista dal 
bando e dalla Convenzione stipulata tra l’AdG e il soggetto Beneficiario.  
La spesa  ammessa è relativa al valore delle fatture IVA compresa. Infatti, ai sensi dell’articolo 7 
DPR 196/2008, l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile rientra nelle tipologie di spese 
ammissibili a un contributo del FESR. L’importo della spesa ammissibile sarà quindi equivalente 
a € 15.600 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di fatture quietanzate relative alle spese per riunioni, annullate con timbro che 
evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 della Regione Sardegna e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione 
secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma 
 

Riferimento normativo 

Art. 10 DPR 196/2008 

Art. 7 DPR 196/2008 
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h) Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni 

Ai sensi dell’articolo 50 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 sono 

rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o 

la realizzazione di un’operazione: 

 i costi relativi a prestazioni professionali rese da un’autorità pubblica diversa dal 

Beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un’operazione; 

 i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di 

un’operazione resi dall’autorità pubblica che è Beneficiaria e che realizza 

l’operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni. 

Come previsto dall’articolo 50 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1828/200633, come 

modificato dall’articolo 1 paragrafo 16 del Regolamento (CE) n. 846/2009, tali costi 

sono rimborsabili se riguardano attività che non rientrano nelle responsabilità 

istituzionali dell’autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, 

sorveglianza e controllo e se sono legati alle spese sostenute effettivamente e 

direttamente per l’operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all’articolo 51 

del Regolamento (CE) n. 1828/200634. 

In merito ai costi relativi alla preparazione e realizzazione di un’operazione, sostenuti 

senza ricorrere a fornitori di servizi esterni, si applicano le modalità di rendicontazione 

per l’utilizzo di personale interno dettagliatamente illustrate al paragrafo relativo alle 

spese per il personale interno, cui si rimanda per approfondimenti. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese delle autorità pubbliche relative alla 

realizzazione delle operazioni: 

 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni - SPESE DELLE AUTORITÀ 

PUBBLICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia 

- Asse 4 ―‖ 

- linea di intervento 4.1.1.1 ―.  

Il Comune XXX della Regione Lombardia in qualità di Beneficiario intende realizzare un 
intervento di riqualificazione delle reti escursionistiche del proprio territorio attraverso la messa 
in sicurezza e la riqualificazione dei sentieri montani e della relativa segnaletica. A tal fine il 
Comune richiede all’ARPA una perizia nivologia con particolare riguardo alle aree ad elevata 
rischiosità valanghiva. L’ARPA applica un tariffario, in base al quale la spesa preventivata è pari 
allo 0,1% del valore dell’operazione. 
L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza è pari a € 3.000.000: pertanto il servizio 
reso dall’ARPA ammonta a € 3.000.  
 

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a “spese delle autorità pubbliche relative alla 
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realizzazione delle operazioni”? 

La spesa per autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni è ammissibile alle 
condizioni stabilite dalla normativa (nazionale e comunitaria) di riferimento e in linea con quanto 
precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―spese delle autorità pubbliche 
relative alla realizzazione delle operazioni‖.   
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Presentazione di fattura quietanzata relativa alla spesa la valutazione tecnico-scientifica del 
progetto di bonifica, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a 
valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia e con 
l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico adottato 
dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento Normativo 

Regolamento (CE) n.1828/2006 Art.50 par.1 a) e par 2 

Art. 10 DPR 196/2008  

 

i) Spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria 

Le spese sostenute nell’ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili 

alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 (modificato dall’articolo 1, punto 1, del 

Regolamento (CE) 284/200935) e 78, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1083/2006, 

agli articoli da 43 a 46 del Regolamento (CE) n. 1828/0636 (modificati dall’articolo 1, 

punti da 12 a 14 del Regolamento (CE) n. 846/200937). 

In particolare, ai sensi dell’articolo 44 primo comma del Regolamento (CE) n. 

1083/200638, nell'ambito di un Programma Operativo, i Fondi strutturali possono 

finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere 

strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali: 

- fondi di capitale di rischio; 

- fondi di garanzia e fondi per mutui;  

- fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra 

settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo 

sviluppo urbano sostenibile. 
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Ai sensi dell’articolo 78 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 si precisa che 

la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i 

fondi di partecipazione o per contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o finale 

del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale: 

 di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in 

partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo 

sviluppo urbano; 

 di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da 

ciascuno dei fondi summenzionati;  

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

di garanzia; 

 dei costi di gestione ammissibili. 

 

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal 

Beneficiario. Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo a strumenti di ingegneria finanziaria: 
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Esempio “Spese relative a strumenti di INGEGNERIA FINANZIARIA” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Liguria 

- Asse 1 ―Innovazione e Competitività‖ 

- Obiettivo operativo 1.2.4 – ―Ingegneria finanziaria‖ 

 

La Regione emana un bando per finanziare, a valere sul PO, Confidi costituiti da PMI. 
Cento piccole realtà aziendali operanti in ambito della nautica da diporto costituiscono un 
Confidi per accedere ai mercati finanziari a condizioni migliori di quelle cui avrebbero accesso 
da sole.  
Il Consorzio riceve il versamento delle PMI (pari a € 1.000  ciascuna per un totale di € 100.000 ) 
e il versamento della Regione per altri 100.000 €.  
Gli organi gestionali presentano un piano di attività che indica il mercato in cui intendono 
operare, il bilancio d’esercizio, lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria, la 
giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali. 
I costi di gestione non possono superare, per la durata dell’intervento, il 2% del contributo del 
programma operativo ai fondi di garanzia. 
La relazione di gestione allegata al bilancio d’esercizio relativo all’anno 2015 riporta, alla data 
del 31.12.2015 cioè alla chiusura del PO, il complesso delle garanzie prestate che ammontano 
a € 80.000  nonché l’ammontare dei costi di gestione pari a € 2.000 . 
 

Domanda: è ammissibile tale spesa? 

Le spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria quali fondi di capitale di rischio, fondi di 
garanzia e fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano risultano ammissibili alle condizioni 
stabilite dalla normativa (nazionale e comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato 
nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―strumenti di ingegneria finanziaria‖.  Per 
quanto riguarda gli strumenti d’ingegneria finanziaria, la dichiarazione di spesa include le spese 
totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione per contribuire ad essi. Nel 
caso in specie, l’ammontare di spesa ammissibile risulta pari a € 200.000 , di cui € 100.000  
corrispondenti a spese pubbliche.  
Alla chiusura del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni 
pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi o di ogni 
garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia nonché i 
costi di gestione. Nel caso in esame, il totale delle spese ammissibili è pari a € 82.000  (di cui 
spese pubbliche pari a € 41.000 ). Ciò comporta che, se l’importo delle spese pubbliche pari € 
100.000  era già stato inserito nella dichiarazione certificata delle spese da parte dell’Autorità di 
Certificazione, la stessa Autorità operi una rettifica finanziaria in diminuzione nella domanda di 
pagamento del saldo per 59.000 €. 
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Domanda: qual è la modalità di rendicontazione? 

In fase iniziale, la modalità di rendicontazione consiste nella dimostrazione del versamento 
iniziale per la costituzione del fondo, risultante dal primo bilancio corredato della dimostrazione 
del versamento finanziario da parte dei soci privati e del contributo da parte della Regione. 
Alla chiusura del Programma, la rendicontazione consiste nel bilancio di esercizio corredato 
dalla Relazione di gestione relativi all’anno di chiusura del Programma da cui risulti ogni 
pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale o ogni garanzia fornita. 
 

Riferimenti normative 

Art. 2 par.3 DPR 196/2008 

Art. 44  Regolamento CE n.1083/2006 

Art. 78 par.6 Regolamento CE n. 1083/2006 

Art.43-46 Regolamento CE n.1828/2006 

Regolamento CE n.846/2009  

 

 

Altre spese connesse alle singole operazioni nell’ambito di Programmi Operativi 

cofinanziati dal FSE 

Le spese sostenute dai Beneficiari relativamente all’esecuzione della specifica 

operazione, sono ammissibili ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 196/200839 a 

condizione che siano previste dall’operazione stessa e siano indicate nel relativo 

preventivo, nella decisione di approvazione del progetto e nella Convenzione stipulata 

tra Beneficiario e Autorità di Gestione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune tipologie di spese 

peculiari per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito di Programmi Operativi 

cofinanziati dal FSE. 

a) Personale interno 

Nell’ambito della voce ―Personale interno‖ viene ricompreso il personale dipendente del 

Beneficiario (contratto a tempo determinato o indeterminato) che partecipa a diverso 

titolo alla realizzazione dell’operazione finanziata. 

In particolare il Beneficiario potrà ricorrere a personale dipendente per curare gli aspetti 

organizzativi e gestionali dell’operazione (ad esempio la segreteria amministrativa di un 
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ente di formazione) o per la realizzazione concreta dell’operazione (ad esempio 

docenti o tutor che lavorano stabilmente per un ente di formazione). 

In entrambe i casi, ai fini della contabilizzazione della spesa deve essere considerato il 

costo lordo della retribuzione rapportato all’effettivo utilizzo del lavoratore nell’ambito 

del progetto. 

Tale costo lordo si ottiene dalla somma della retribuzione mensile lorda, comprensiva 

della quota degli oneri previdenziali e assistenziali, e della quota di indennità di fine 

rapporto. Ottenuto il valore del costo mensile lordo questo dovrà essere commisurato 

al numero di ore dedicate alla realizzazione dell’operazione cofinanziata. 

Pertanto, come già esemplificato per le spese per personale interno nell’ambito dei 

Programmi Operativi FESR, il costo ammissibile per la spesa per personale dovrà 

essere così calcolato. 

 

Metodo di calcolo del costo ammissibile

RML Retribuzione mensile lorda, comprensiva della quota degli oneri

previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del

lavoratore

DIF Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima) 

OS Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario non 

compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)

h/lavorative Ore lavorative mensili previste da contratto

h/progetto Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di 

riferimento

(RML+DIF+OS) x h/progetto

       
h/lavorative

  

 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

123 

Si precisa che nel calcolo del costo ammissibile non devono essere ricompresi gli 

emolumenti ad personam (ad esempio indennità di trasferta, assegni familiari, premi) 

né gli oneri relativi al lavoro straordinario, a meno che non siano debitamente 

giustificati e risultino effettivamente sostenuti nell’ambito della specifica operazione. 

Si ricorda che il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un 

compenso calcolato su base oraria, sulla base di quanto disposto dal C.C.N.L. di 

riferimento. 

Infine qualora il personale realizzi attività di livello inferiore rispetto al proprio 

inquadramento contrattuale, sarà necessario tener conto, in fase di determinazione 

dell’ammontare della spesa ammissibile, della  retribuzione prevista per le mansioni 

effettivamente svolte. 

La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale interno deve 

essere supportata da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato 

per definire l’importo rendicontato, compresa una dichiarazione – firmata dal dirigente 

responsabile – che attesti la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendente/i che 

lavorano sul progetto. Inoltre, in caso di impiego parziale sul progetto, è necessaria 

anche un’attestazione che indichi, per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata 

al progetto e il metodo di calcolo adottato [es. calcolo pro-quota o calcolo attraverso la 

rilevazione del tempo dedicato, cui deve essere allegata una tabella (foglio presenze) 

nella quale vengono mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la 

descrizione dettagliata delle attività svolte]. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo al personale interno: 

 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – PERSONALE INTERNO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Abruzzo 

- Asse II ―Occupabilità‖  Asse IV ―Capitale umano‖ 

- Azione 3.D ―elaborare modelli, metodologie e contenuti per l’integrazione dei percorsi di 

istruzione e formazione nella fascia dell’obbligo formativo, e sperimentare, nei contesti 

urbani più problematici, modalità volte a sostenere la permanenza nel sistema scolastico e 

formativo di soggetti a rischio di dispersione/devianza giovanile‖ 

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese l’utilizzo del personale interno.  
Il beneficiario è una rete di Istituti che intendono realizzare azioni di orientamento per la 
promozione del successo formativo e per lo sviluppo del capitale umano, attraverso un servizio 
di consulenza a fini di recupero didattico per studenti della scuola primaria e secondaria. 
Tali servizi saranno forniti in orario extracurricolare. 
A tal fine l’intervento prevede l’utilizzo di 10 collaboratori scolastici per l’apertura e la pulizia 
della scuola in orario extracurriolare per 6 ore di apertura, per un totale di 60 ore di lavoro 
straordinario dei collaboratori scolastici. 
Considerando un compenso orario lordo di € 12,00 cui si aggiungono € 4,00 di oneri, l’Istituto 
capofila porterà a rendicontazione per l’utilizzo di personale interno l’importo di € 9.600,00. 
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Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―personale‖. In particolare, è ammissibile la spesa relativa alle ore di 
straordinario che il personale dedicato al progetto impiega per l’esecuzione dell’operazione, 
poiché esso è poiché è giustificato e indispensabile per la realizzazione dell’intervento. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione dell’ordine di servizio in cui la risorsa 
individuata preventivamente viene assegnata all’attuazione dell’operazione con indicazione del 
periodo di assegnazione all’operazione, l’ammontare complessivo delle ore di impiego per 
l’attuazione dell’operazione, nonché uno specifico ordine di servizio del dirigente scolastico che 
autorizzi le ore di straordinario e dia giustificazione della loro necessità in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi dell’operazione. 
Viene altresì portato a rendicontazione un apposito timesheet che evidenzia le  ore giornaliere 
dedicate al progetto nel periodo di riferimento, approvato e controfirmato dal dirigente. 
Al timesheet è allegata la documentazione giustificativa (cedolino stipendio, documentazione 
che attesta il versamento delle imposte nonché degli oneri previdenziali e assistenziali) che 
dimostra il sostenimento della spesa relativa al personale impiegato per l’attuazione 
dell’operazione. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Abruzzo e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  

Art. 10 DPR 196/2008  

 

b) Personale esterno 

In questa voce rientrano le spese sostenute dal Beneficiario per l’utilizzo di personale 

esterno. Il Beneficiario potrà ricorrere a tre diverse tipologie contrattuali. Tale scelta 

avrà poi effetto sulla tipologia di documenti da produrre a giustificazione della spesa, 

con particolare riguardo, ovviamente ai contratti. 

contratto di collaborazione: collaborazione a progetto (Co.Co.Pro. ai sensi dell’articolo 

61 del D. lgs n. 276/03) e collaborazioni coordinate e continuative se attivate presso le 

Pubbliche Amministrazioni. In entrambe i casi le prestazioni dovranno essere personali 

e senza vincolo di subordinazione. Per le Co.Co.Pro le attività dovranno essere 
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riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, 

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del 

risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e 

indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Si 

ricorda che, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

n. 4 del 29 gennaio 2008, alcune mansioni non sono state ritenute idonee a tale 

tipologia contrattuale perché non compatibili con le modalità tipiche di un’attività 

progettuale. Tra queste rientrano anche le mansioni legate ad attività di segreteria. In 

tali casi la Circolare raccomanda che, qualora si ricorra ad un contratto di 

collaborazione, deve essere chiaramente dimostrato l’elemento di autentica e concreta 

autonomia nell’esecuzione delle attività oggetto di contratto. 

Prestazioni occasionali: rientrano in questa categoria le attività svolte occasionalmente 

da personale esterno non soggette a regime IVA. 

Prestazioni d’opera professionali soggette a regime IVA: rientrano in questa categoria 

le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri di professionalità e abitualità. 

La spesa per personale esterno deve tener conto di specifici massimali di costo  che 

vengono determinati sulla base delle attività progettuali in cui la risorsa è impiegata e 

dei requisiti professionali che possiede. 

A titolo esemplificativo vengono di seguito esaminate le seguenti figure professionali: 

 personale docente 

 tutor 

 coordinatori 

 consulenti 

b.1) Personale docente 

In caso di personale docente esterno la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali prevede 3 fasce di livello cui corrispondono 
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specifiche competenze professionali e specifici massimali di costo per ogni ora di 

attività svolta. 

 

La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale docente esterno 

alla struttura del Beneficiario deve essere supportata da tutta la documentazione 

idonea a dimostrare il rapporto di collaborazione o prestazione intercorrente tra le parti, 

con particolare riguardo alle lettere di incarico o contratti. Queste dovranno contenere 

specifiche e chiare indicazioni relativamente alla durata  della prestazione in termini di 

ore, i contenuti della prestazione, gli eventuali prodotti del lavoro svolto e i criteri per la 

determinazione del corrispettivo. Nel caso delle collaborazioni a progetto dovranno 
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essere descritte le forme di coordinamento tra il collaboratore e il committente, in modo 

che sia chiaramente definita l’autonomia del primo nell’esecuzione delle attività oggetto 

del contratto e sia inequivocabile l’adeguatezza della scelta di tipologia contrattuale 

rispetto alle modalità di esecuzione dell’attività. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo al personale docente esterno: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – PERSONALE DOCENTE 

ESTERNO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
A tal fine viene selezionata, attraverso Avviso pubblico, un ATI composta da un ente di 
formazione  e un associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale. 
Il progetto formativo approvato prevede la realizzazione di un corso specifico per truccatori 
teatrali. A tal fine l’ATI prevede l’utilizzo di un docente esterno con esperienza ventennale nel 
settore del trucco teatrale e che opera già come docente per diversi enti di formazione. 
Il piano didattico prevede l’impiego di tale docente per 30 ore. L’ATI stipula con il docente un 
contratto di Prestazioni d’opera professionali soggette a regime IVA, per un importo 
complessivo € 3.000,00 + IVA, pari al costo massimo ammissibile previsto per un ora di 
docenza da parte di un docente appartenente alla fascia A. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

131 

 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―docenti esterni‖. 
 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione del contratto da cui risulti la durata della 
prestazione di lavoro in termini di ore e i contenuti e gli obiettivi dell’attività formativa che il 
docente dovrà svolgere. Nel contratto sarà specificato anche l’importo del compenso per la cui 
giustificazione l’ATI dovrà produrre anche il Curriculum Vitae del docente dal quale emerga una 
competenza professionale congrua alla tariffa applicata in sede di determinazione dei costi, 
Vengono altresì portate a rendicontazione le fatture emesse dal docente per il pagamento dei 
compensi, accompagnate dalle schede corsuali che riepilogano l’attività svolta e i registri di 
presenza firmati. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008  
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 

 

b.2) Tutor 

I tutor sono figure professionali che svolgono un’attività di supporto alla formazione e/o 

alla gestione d’aula. Sulla base della diversa tipologia dell’intervento previsto 

dall’operazione cofinanziata è possibile individuare: 

 tutor d’aula, nel caso venga realizzata un’attività corsuale frontale; 

 tutor alla formazione aziendale, nel caso l’intervento formativo sia previsto 

nell’ambito della dimensione aziendale e nel contesto di un rapporto di lavoro; 

 tutor allo stage, nel caso in cui l’operazione preveda attività stageriale; 

 tutor alla formazione a distanza, nel caso in cui siano previste azioni formative 

per le quali l’insegnamento è realizzato in tempi o luoghi diversi da quelli in cui 

si svolge l’apprendimento. 
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In funzione delle diverse tipologie di attività svolta, la Circolare n. 2/2009 del Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prevede diverse fasce di massimali di 

costo. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo al tutor esterno: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – TUTOR ESTERNO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
A tal fine viene selezionata, attraverso un avviso pubblico, un ATI composta da un ente di 
formazione  e un associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale. Il progetto 
formativo approvato prevede la realizzazione di un corso specifico per truccatori teatrali. Dato il 
carattere fortemente esperienziale e pratico del corso l’ATI prevede l’utilizzo di un tutor esterno 
che assista i docenti nelle attività formative e sia di supporto agli allievi per specifiche esigenze 
formative e didattiche che dovessero presentarsi. Il piano didattico prevede l’impiego del tutor 
per l’intera durata del corso pari a 600 ore. L’ATI stipula con il tutor un contratto di 
collaborazione a progetto per un importo complessivo annuo di € 18.000,00. 
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Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―tutor esterni‖. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione del contratto da cui risulti la durata della 
prestazione di lavoro in termini di ore, i contenuti e gli obiettivi dell’attività che il tutor dovrà 
svolgere nonché l’importo del compenso. Vengono altresì portate a rendicontazione il prospetto 
paga nel quale sia chiaramente indicato il compenso, le quote previdenziali e l’IRPEF. Il 
prospetto paga sarà accompagnato dalle schede corsuali che riepilogano l’attività svolta e i 
registri di presenza firmati. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008  
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

b.3) Coordinatori 

Devono essere considerati nella figura di ―Coordinatore‖ quei soggetti che svolgono 

funzioni trasversali legate a diverse aree del progetto/attività come, ad esempio, il 

coordinamento di azioni di ricerca, delle risorse umane, di monitoraggio delle azioni, di 

gestione amministrativa e di rendicontazione. 

Per questa figura la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali opera una distinzione, in termine di fasce di massimale di costo, tra le 

prestazioni professionali e le collaborazioni (si veda il successivo paragrafo b.5). 

Nel primo caso si prevede un unico massimale di costo pari a € 150,00/giorno al lordo 

di IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente. Tale massimale può essere oggetto di contrattazione tra le 

parti in relazione alle specifiche competenze, agli incarichi e alle professionalità dei 

soggetti chiamati a svolgere l’attività di coordinamento. Si precisa che il massimale è 

espresso sulla base di una giornata lavorativa di 6 ore. Qualora la prestazione 

giornaliera sia svolta parzialmente il compenso dovrà essere riparametrato calcolando 

un costo orario e moltiplicando tale valore per il numero di ore di lavoro effettivamente 

svolte.  
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Nel caso in cui l’attività di coordinamento preveda un impegno continuativo e costante 

il compenso può essere cumulato fino ad un massimo di 15 giorni al mese. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo al coordinatore esterno: 
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Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni –COORDINATORE ESTERNO” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
A tal fine viene selezionata, attraverso Avviso pubblico, un ATI composta da un ente di 
formazione  e un associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale. L’Avviso prevede 
come spesa ammissibile anche figure di coordinamento. L’ATI selezionata prevede quindi di 
utilizzare un coordinatore didattico esterno che si occupi di raccordare i diversi interventi 
formativi dell’area artistica e dell’area tecnico-manageriale. 
A tal fine l’ATI stipula un contratto di prestazione professionale, per un totale di 50 giornate e un 
compenso complessivo di € 5.000,00 IVA esclusa. 
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―coordinatori esterni‖. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione del contratto da cui risulti la durata della 
prestazione di lavoro in termini di giorni e i contenuti e gli obiettivi dell’attività professionale che 
il coordinatore dovrà svolgere. 
Vengono altresì portate a rendicontazione le fatture emesse dal coordinatore per il pagamento 
dei compensi, accompagnate dal materiale che riepiloghi l’attività svolta (report giornalieri, 
verbali di riunione, con i docenti ecc). 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008  
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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b.4) Consulenti 

In questa categoria rientra il personale esterno al Beneficiario con il quale si avviano 

rapporti di consulenza finalizzati ad ottenere prestazioni specialistiche direttamente 

riferibili alle attività progettuali, che verranno svolte dal consulente stesso in completa 

autonomia e sotto la sua diretta responsabilità anche attraverso l’utilizzo di risorse dello 

stesso. 

Per questa figura la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali prevede 3 fasce di livello cui corrispondono specifiche competenze 

professionali e specifici massimali di costo per singola giornata di attività svolta. 

Si precisa che il massimale è espresso sulla base di una giornata lavorativa di 6 ore. 

Qualora la prestazione giornaliera sia svolta parzialmente il compenso dovrà essere 

riparametrato calcolando un costo orario e moltiplicando tale valore per il numero di ore 

di lavoro effettivamente svolte.  
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Nel caso in cui la prestazione specialistica richieda un impegno continuativo e costante 

per l’intera durata del progetto o per fasi di esso, l’importo relativo ai massimali di costo 

è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo ai Consulenti esterni: 
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Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – CONSULENTI ESTERNI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
Attraverso Avviso pubblico viene selezionata un’ATI composta da un ente di formazione  e un 
associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale. L’Avviso prevede come spesa 
ammissibile il ricorso a consulenti. L’ATI beneficiaria per l’organizzazione dello sportello di 
orientamento si avvale della collaborazione di un consulente esperto in bilancio di competenze 
e servizi di orientamento che si dovrà occupare dell’implementazione dello sportello presso la 
Casa dello spettacolo. A tal fine l’ATI stipula un contratto di prestazione professionale, per un 
totale di 5 giornate mensili per la durata di sei mesi e un compenso complessivo di € 15.000,00. 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa al personale è ammissibile poiché risponde alle condizioni stabilite dalla 
normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―consulenti esterni‖. In particolare il compenso giornaliero 
riconosciuto al consulente risponde al massimale previsto dalla circolare n.2/2009 del Ministero 
del Lavoro. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione del contratto da cui risulti la durata della 
prestazione di lavoro in termini di giorni, i contenuti e gli obiettivi dell’attività professionale che il 
coordinatore dovrà svolgere. Nel contratto sarà specificato anche l’importo del compenso per la 
cui giustificazione l’ATI dovrà produrre anche il Curriculum Vitae del consulente dal quale 
emerga una competenza professionale congrua alla tariffa applicata in sede di determinazione 
dei costi, Vengono altresì portate a rendicontazione le fatture emesse dal consulente per il 
pagamento dei compensi, accompagnate dal materiale che riepiloghi l’attività svolta (report 
giornalieri, verbali di riunione ecc). Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro 
che evidenzi il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale 
FSE 2007-2013 della Regione Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione 
secondo il sistema anagrafico adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008 
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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b.5) Attività di coordinamento e di consulenza 

La Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

prevede un diverso sistema di massimali di costo nel caso in cui le attività di 

coordinamento e consulenziali vengano svolte nell’ambito di contratti di collaborazione 

a progetto o continuativa. In tal caso, infatti, come descritto nel precedente paragrafo 

b) i contratti si caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il 

coordinamento con l’organizzazione e i fini del committente che conserva un potere di 

verifica della rispondenza della prestazione con i propri obiettivi nonché un potere di 

coordinamento spazio-temporale. 

Sulla base di tali presupposti la Circolare n.2/2009 prevede le seguenti fasce di 

massimali di costo: 

 

 

Gli importi rappresentano dei limiti massimi e possono, pertanto, essere soggetti a 

contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, agli incarichi e alla 

professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività. 

Inoltre la Circolare ricorda che nel caso in cui una risorsa rivesta, nell’ambito dello 

stesso progetto, più incarichi di coordinamento e/o di consulenza e/o di collaborazione, 

l’importo complessivamente cumulabile a diverso titolo non può superare € 5.000,00 al 
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mese al lordo di IRPEF e al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio relativo all’attività di coordinamento e di consulenza in 

contratti di collaborazione: 
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Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – ATTIVITA’ DI 

COORDINAMENTO E DI CONSULENZA IN CONTRATTI DI COLLABORAZIONE” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

- Asse III ―Adattabilità‖ 

- Attività. ―Percorsi integrati per la Creazione d’impresa‖ 

 
La Provincia di XXXX in qualità di Organismo Intermedio ha il compito di realizzare un insieme 
di attività finalizzate all’orientamento e alla creazione di impresa. Per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività la Provincia decide di avvalersi della collaborazione di un consulente  
esterno che abbia un’esperienza di almeno 5 anni nel settore  di riferimento, con particolare 
riguardo al monitoraggio di interventi cofinanziati da Fondi Strutturali. Poiché l’incarico avrà 
durata pluriennale e dovrà essere eseguito in coordinamento con le attività svolte dalla 
Provincia, la prestazione sarà oggetto di un contratto a progetto, per un importo lordo di € 2.500 
mensili. 
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa ad attività di coordinamento e consulenza oggetto di contratti di 
collaborazione è ammissibile poiché risponde alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale 
o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla 
categoria di spesa ―attività di coordinamento e di consulenza in contratti di collaborazione‖. In 
particolare il compenso mensile riconosciuto al consulente risponde al massimale previsto dalla 
circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La rendicontazione della spesa avviene mediante presentazione della lettera di incarico da cui 
risulti l’oggetto dell’attività, la durata e il compenso. A giustificazione di quest’ultimo alla lettera 
di incarico sarà allegato il curriculum vitae dal quale risulti che la competenza professionale e 
l’esperienza del consulente è congrua rispetto al compenso riconosciuto, in base a quanto 
stabilito dalla Circolare n.2/2009. Vengono altresì prodotti per la rendicontazione i prospetti 
paga e i report periodici sulle attività svolte. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Piemonte e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  

Art. 10 DPR 196/2008 

Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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c) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 

Le spese di trasferta devono essere liquidate secondo i criteri del rimborso a piè di 

lista, tenendo conto dei massimali previsti dal C.C.N.L. di riferimento o dai regolamenti 

aziendali sulla base delle fasce o degli inquadramenti di livello. 

Qualora tale regolamentazione non sia disponibile, la Circolare n.2/2009 del Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prevede la possibilità di applicare il 

trattamento previsto per il dirigente pubblico di 2° fascia dell’Autorità di Gestione o 

dell’Organismo Intermedio o del Partner Istituzionale. 

Si precisa inoltre, come già visto per i programmi operativi cofinanziati dal FESR, che 

sono considerate ammissibili solo le spese di trasporto effettuato mediante il ricorso dei 

mezzi pubblici. L’utilizzo di mezzi personali, del taxi o di autovetture a noleggio è 

consentito solo nel caso in cui sia possibile provare una convenienza in termini di 

tempi, costi o di organizzazione delle attività progettuali o nel caso in cui sia necessario 

per caratteristiche soggettive del personale impiegato (ad esempio nel caso di portatori 

di handicap). 

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario dovrà motivare e 

relazionare sulle circostanza che hanno richiesto l’uso dei tali mezzi rispetto alle attività 

progettuali. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese per viaggio, vitto ed alloggio del 

personale: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

SPESE PER VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO DEL PERSONALE” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Abruzzo 

- Asse II ―Occupabilità‖  Asse IV ―Capitale umano‖ 

- Azione 3.D ―elaborare modelli, metodologie e contenuti per l’integrazione dei percorsi di 

istruzione e formazione nella fascia dell’obbligo formativo, e sperimentare, nei contesti 

urbani più problematici, modalità volte a sostenere la permanenza nel sistema scolastico e 

formativo di soggetti a rischio di dispersione/devianza giovanile‖ 

 
Il Beneficiario dell’azione è una rete di Istituti che intendono realizzare azioni di orientamento 
per la promozione del successo formativo e per lo sviluppo del capitale umano, attraverso un 
servizio di consulenza a fini di recupero didattico per studenti della scuola primaria e 
secondaria. Tra le varie attività il progetto prevede anche la realizzazione di 10 mini stages per 
coinvolgere gruppi di studenti da realizzare presso strutture produttive e di servizio, per la cui 
realizzazione saranno impiegati 10 docenti interni agli istituti con il ruolo di tutor. Il Bando 
prevede, come spesa ammissibile, anche i costi sostenuti per le spese di viaggio, vitto ed 
alloggio. 
In particolare ogni tutor sostiene una spesa pari a: 

 € 2,00 per l’acquisto di un biglietto di A/R per spostarsi dalla sede dell’Istituto alla sede 
in cui si svolgono i mini stages 

 € 5,00 per l’acquisto di un pasto 
Nel complesso, quindi ogni tutor spenderà € 7,00 per vitto e trasporto. Poiché ogni mini stages 
avrà una durata di 30 giornate, ogni tutor di mini stages sosterrà una spesa di € 210,00. 
La spesa complessiva per spese di viaggio e vitto sostenuta da tutti i tutor per tutti gli stages 
sarà quindi € 2.100,00. 
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa alle spese di vitto ed alloggio è ammissibile poiché risponde alle condizioni 
stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato 
nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―spese per viaggio, vitto ed alloggio del 
personale‖.  
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La rendicontazione della spesa avviene mediante presentazione del prospetto delle missioni 
svolte, in cui dovranno essere riportati i dati identificativi del personale coinvolto e la descrizione 
dell’attività svolta e le motivazioni della missione. Tale prospetto dovrà essere firmato dal 
responsabile del progetto e dovrà essere accompagnato dalla nota spesa della persona, dai 
titoli di viaggio regolarmente vidimati e dalle ricevute fiscali relative ai pasti acquistati. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
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dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Abruzzo e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  

Art. 10 DPR 196/2008 

Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 

d) Spese relativi agli allievi 

In relazione agli allievi le operazioni cofinanziate possono prevedere due 

macrocategorie di spesa: l’indennità di frequenza e le spese per vitto e alloggio. 

Per quanto riguarda l’indennità di frequenza questa può essere riconosciuta solo agli 

allievi (e quindi non agli eventuali uditori) per i giorni di effettiva partecipazione al corso 

di formazione. Vanno pertanto esclusi, dal calcolo dell’indennità, i giorni di assenza 

anche se dovuti a malattia o infortunio. 

L’indennità di frequenza può essere ammessa per le seguenti categorie di allievi: 

 disoccupati privi di qualunque trattamento sostitutivo della retribuzione: ad essi 

può essere riconosciuta un’indennità oraria la cui misura non può superare il 

trattamento sostitutivo della retribuzione che avrebbero percepito; 

 lavoratori occupati dipendenti: l’indennità di frequenza riconosciuta ammissibile 

è rappresentata dalla retribuzione comprensiva di oneri sociali, e indennità, 

come previsto dal contratto collettivo di riferimento; 

 lavoratori licenziati destinatari di indennità di disoccupazione e di mobilità; 

 lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese di indennità di frequenza 
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Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

“SPESE INDENNITA’ DI FREQUENZA” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Veneto 

- Asse IV ―Capitale Umano― 

- Obiettivo: ―Interventi Formativi nell’ambito dei Distretti Produttivi‖ 

 
La Regione, mediante apposito Bando, seleziona Enti per la realizzazione di interventi formativi. 
Tra le spese ammissibili è presente anche la voce relativa alle spese sostenute per indennità di 
frequenza. 
Il Beneficiario organizza un corso di 800 ore rivolto a 12 allievi che si trovino in stato di 
disoccupazione o inoccupazione e prevede di corrispondere un indennità di frequenza di € 3,00 
l’ora. 
Al termine del corso la partecipazione degli allievi, in termini di frequenza è la seguente: 
6 allievi x 800 ore = 4.800 ore; 
5 allievi x 770 ore = 3.850 ore; 
1 allievo x 600 ore = 600 ore. 
Per un monte ore complessivo di frequenza pari a 9.250 ore. La spesa sostenuta per le 
indennità di frequenza è quindi pari a: 

9.250 ore x € 3,00 = € 27.750 
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa alle indennità di frequenza è ammissibile poiché risponde alle condizioni 
stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato 
nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―indennità di frequenza‖.  
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La rendicontazione della spesa avviene mediante presentazione del prospetto riepilogativo 
delle ore di frequenza per ogni allievo, avallato da quanto riportato nei registri di classe e dalle 
autocertificazioni che testimoniano il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione 
dell’indennità di frequenza. 
Inoltre saranno prodotte le ricevute attestanti il ricevimento dell’indennità da parte dell’allievo. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Veneto e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento normativo  

Art. 10 DPR 196/2008 

Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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In relazione alle spese sostenute per il vitto e l’alloggio è possibile riconoscere le spese 

sostenute dal singolo allievo purché queste siano predeterminate all’interno del 

preventivo finanziario approvato. Nel caso di allievi occupati le spese di vitto e alloggio 

sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di riferimento. Negli altri 

casi è necessario distinguere tre diverse condizioni. 

1. Servizi resi direttamente dall’Ente beneficiario: 

Nel caso in cui sia lo stesso Ente Beneficiario a fornire agli allievi i servizi residenziali è 

necessario fare riferimento a specifici massimali di spesa pari a: 

 € 70,00 + IVA nel caso in cui i corsi siano residenziali 

 € 25,00 + IVA nel caso in cui i corsi siano semiresidenziali. 

2. Servizi resi dall’Ente attraverso il ricorso a servizi esterni: 

In questo caso, se il Beneficiario non è obbligato al rispetto delle norme previste dal 

Codice degli appalti, la selezione del soggetto che fornirà il servizio deve essere 

ispirata a criteri di uniformità e trasparenza. Per questo la Circolare n. 2/2009 del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prevede specifiche 

procedure di selezione, in funzione del valore dell’affidamento: 
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Nella seconda e nella terza fascia il Beneficiario potrà attingere ad elenchi di fornitori in 

suo possesso, costituiti sulla base dei criteri e delle procedure previste per la 

certificazione di qualità o attraverso metodi analoghi. Il Beneficiario potrà, in questi 

casi, richiedere requisiti tecnici professionali, economici, finanziari ed altro al fine di 

comprovare la qualificazione del fornitore. 

3. Spese di trasferta per singoli destinatari 

Vigono sostanzialmente gli stessi limiti previsti per la stessa voce di spesa nel caso di 

personale interno od esterno al Beneficiario. In particolare per il servizio di 

residenzialità può essere riconosciuta ammissibile la spesa sostenuta per strutture  

non oltre il livello II della categoria (tre stelle) ed è consentito l’utilizzo del mezzo 

privato per uso collettivo. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio degli allievi 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

“SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO DEGLI ALLIEVI” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Basilicata 

- Asse B ―Occupabilità‖ 

- Attività: ―Formazione degli addetti al settore forestale‖ 

 
L’Avviso Pubblico prevede la selezione di progetti formativi professionalizzanti presentati da 
Enti di formazione e rivolti alle risorse impiegate presso gli Enti delegati alla forestazione. 
L’Ente di formazione selezionato prevede di realizzare un programma formativo per l’Ente 
delegato alla forestazione della C.M. Vulture rivolto a 24 risorse e articolato in 25 giornate 
formative. 
Poiché il corso professionalizzante si svolgerà nella sede dell’Ente di formazione e non nella 
sede dell’Ente delegato, l’avviso prevede il riconoscimento ad ogni allievo, dei costi di viaggio e 
vitto. 
Ogni allievo sostiene una spesa giornaliera di € 10,00 per spostarsi dalla sede di lavoro alla 
sede di svolgimento del corso utilizzando mezzi di trasporto pubblici locali. 
A questa spesa si aggiungono € 5,00 al giorno per l’acquisto di un pasto in un locale che si 
trova accanto alla sede di svolgimento del corso. 
Nel complesso quindi l’Ente di formazione rendiconta per ogni allievo  € 15,00 per spese di 
viaggi e vitto. 
Dai registri di classe risulta che dei 24 allievi 2 hanno accumulato un periodo di assenza di tre 
giorni ciascuno. Pertanto al termine del corso l’Ente di formazione rendiconta nel complesso € 
8.100,00 di spese per trasporti e vitto per gli allievi: 
20 allievi x 25 giornate x € 15,00/giorno/allievo = € 7.500,00 
2 allievi x 22 giornate x € 15,00 = € 600,00 
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Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa alle spese per viaggi e vitto è ammissibile alle condizioni stabilite dalla 
normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente 
Vademecum alla categoria di spesa ―per viaggi, vitto ed alloggio degli allievi‖. In particolare, è 
ammissibile la spesa relativa alle spese effettivamente sostenute da ogni singolo allievo nei 
giorni di frequenza del corso. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione dei titoli di viaggio (biglietti regolarmente 
obliterati) utilizzati dagli allievi per raggiungere la sede del corso e mediante la presentazione 
delle ricevute per l’acquisto di un pasto completo.  
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Basilicata e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008 
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 

e) Voucher 

I voucher sono titoli di spesa assegnati dall’Autorità di Gestione o dall’Organismo 

Intermedio che consentono a soggetti con specifiche caratteristiche di usufruire del 

bene o del servizio oggetto dell’operazione. 

Il Voucher si caratterizza, quindi, per essere nominativo. Ciò garantisce la non 

trasferibilità del beneficio ad esso legato ad altri soggetti. Inoltre il voucher deve 

indicare chiaramente il bene o il servizio in modo tale che non sia in  nessun modo 

assimilabile al denaro e deve indicare il valore del bene o del servizio che con esso 

viene offerto. 

Esistono diverse tipologie di voucher: 

voucher formativi: destinati agli individui e finalizzati alla frequenza di attività formative 

in enti individuati precedentemente dall’Autorità di Gestione o dall’Organismo 

Intermedio (offerta a catalogo con liquidazione diretta delle risorse all’utente o più 

spesso al soggetto erogatore) oppure utilizzati per la realizzazione di percorsi formativi 

individuali (libero mercato con liquidazione diretta delle risorse all’utente) che 

potrebbero anche avere come obiettivo la creazione di impresa; 
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voucher di conciliazione: finalizzati a sostenere la conciliazione tra vita familiare e 

lavorativa (ad esempio giovani madri che attraverso un voucher possono utilizzare un 

servizio che consenta loro di seguire un corso di formazione). I voucher di conciliazione 

vengono assegnati solo a fronte dell’elaborazione di uno specifico percorso formativo o 

di un progetto di reinserimento nel mercato del lavoro. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese per voucher 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

“VOUCHER” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse II - Occupabilità – Obiettivo specifico F ―migliorare l’accesso delle donne 

all’occupazione e ridurre le disparità di genere‖ 

- obiettivo operativo f.2. 

 
La Regione Lazio, in qualità di Autorità di Gestione, individua nelle Provincie gli Organismi 
Intermedi. 
La Provincia XXX mediante avviso pubblico prevede l’assegnazione di voucher formativi per un  
importo massimo di € 3.000,00 ciascuno e voucher di conciliazione per un importo massimo di € 
2.000,00 ciascuno in favore di donne madri disoccupate o in cerca di prima occupazione per 
favorire l’accesso alle attività formative volte ad un loro futuro inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro. 
Attraverso il voucher formativo sarà possibile usufruire di un finanziamento pubblico da 
spendere per i corsi inseriti a Catalogo per realizzare interventi formativi personalizzati in base 
alle specifiche prospettive professionali (la beneficiaria dovrà indicare nella domanda per 
l’assegnazione del voucher formativo il corso scelto e l’ente che lo attua). 
Attraverso il voucher di conciliazione le donne potranno coprire il 50% delle spese per 
l’assistenza ai figli al fine di conciliare i tempi dell’attività formativa con quelli legati alla vita 
familiare, quali: 

- baby sitter, accompagnatori, assistenti domiciliari e similari; 
- frequenza asili ed asili nido pubblici e privati; 
- frequenza centri di accoglienza, educativi e similari. 

Una beneficiaria ha preso parte ad un corso di taglio e cucito tenuto da un ente di formazione 
professionale inserito a Catalogo, della durata di 3 mesi per un costo complessivo di frequenza 
di € 2.500,00. Trovandosi nelle condizioni previste dall’Avviso pubblico la beneficiaria ha anche 
ottenuto anche un voucher di conciliazione, per coprire il 50% i costi sostenuti per il pagamento 
di una retta mensile di euro 250,00 di iscrizione ad un asilo privato, per una spesa complessiva 
di € 750,00 per l’intera durata del corso. 
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Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa ai voucher è ammissibile alle condizioni stabilite nell’avviso pubblico e nel 
rispetto delle procedure previste per la rendicontazione della spesa. 
 

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

Il voucher formativo viene liquidato direttamente all’Ente di formazione professionale a fronte 
della presentazione di una fattura intestata alla Provincia xxx in nome e per conto della 
Beneficiaria e completa di tutti i riferimenti relativi alla beneficiaria (nome e cognome, data di 
nascita, codice fiscale) dell’importo di € 2.500. 
Il voucher di conciliazione viene liquidato direttamente alla Beneficiaria, per un importo di € 
375,00 (il 50% della spesa sostenuta) a fronte della presentazione dell’attestato di frequenza 
rilasciato dall’Ente di formazione professionale al termine del percorso formativo e a fronte della 
presentazione da parte della Beneficiaria dei documenti giustificativi della spesa sostenuta per 
l’utilizzo dei servizi di assistenza ai figli, corredati dalla documentazione di avvenuto pagamento. 
Tutti i documenti giustificativi saranno annullati con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 

Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008 
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 

 

f) Acquisto di materiale ed attrezzature 

Sebbene l’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 individua come spese non 

ammissibili a cofinanziamento le spese per l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, 

infrastrutture, beni immobili e terreni, la Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali riconosce come ammissibile la spesa per 

l’acquisto di materiale di consumo concernente sia le attività progettuali (ad esempio 

materiale di cancelleria, gli stampati, le dispense, testi, riviste ecc) sia le attività a 

carattere amministrativo. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre in sede di verifica 

amministrativa un prospetto riepilogativo delle fatture d’acquisto del materiale di 

consumo sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente Beneficiario, i singoli 

giustificativi di spesa, un prospetto di calcolo che illustri l’imputazione pro-quota del 

costo, un registro del materiale consegnato agli utenti/partecipanti all’attività 

progettuale, con le ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi.  
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Si riporta di seguito l’esempio relativo all’acquisto di materiale ed attrezzature 
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Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

“ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE” 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
A tal fine viene selezionata, attraverso Avviso pubblico, un ATI composta da un ente di 
formazione  e un associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale. 
Il progetto formativo approvato prevede la realizzazione di un corso specifico per truccatori 
teatrali per 20 allievi. Il piano didattico prevede anche una parte pratica durante la quale gli 
allievi si eserciteranno nella realizzazione di trucchi scena. 
Pertanto ad ogni allievo sarà consegnato un kit completo con il quale potrà seguire la parte 
pratica del corso. 
L’ATI presenta a rendicontazione una fattura per l’acquisto di 20 kit del valore complessivo di € 
6.000,00. 
 
Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa all’acquisto di materiale didattico per il corso è ammissibile alle condizioni 
stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato 
nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―acquisto di materiali ed attrezzature‖. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione del Registro del materiale consegnato, 
con le ricevute di consegna firmate da ogni allievo e del Registro di carico del materiale nel 
quale risulta il bene acquistato, la quantità e gli estremi della fattura emessa dal fornitore. Viene 
altresì portate a rendicontazione la fattura del fornitore dal quale risulti nel dettaglio la tipologia 
del bene acquistato e la quantità, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008  
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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g) Spese per informazione, pubblicità, diffusione dei risultati. 

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/200640, il Beneficiario di un 

operazione che riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo 

cofinanziato dal FSE ha l’obbligo di: 

 informare i partecipanti 

all’operazione dell’esistenza di tale finanziamento; 

 informare in modo chiaro che 

l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un 

Programma Operativo cofinanziato dal FSE; 

 riportare su tutti i documenti che 

riguardano tale operazione, compresi certificati di frequenza ed altri certificati, 

un dichiarazione da cui risulti che l’operazione rientra in un Programma 

Operativo cofinanziato dal FSE. 

Inoltre, tutta la documentazione prodotta nell’ambito di tale operazione e destinata alla 

fruizione pubblica deve riportare i loghi istituzionali e le indicazioni del Programma 

Operativo cofinanziato dal FSE, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 

1828/200641. 

I costi sostenuti per le attività di informazione, pubblicità e diffusione dei risultati sono, 

pertanto, ritenuti ammissibili solo se rispettano quanto previsto dal disposto normativo. 
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Si riporta di seguito l’esempio relativo alle spese per informazione, pubblicità, 

diffusione dei risultati: 

 

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni” 

“SPESE PER INFORMAZIONE, PUBBLICITA’, DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

(a titolo puramente esemplificativo) 

 

- Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

- Asse III ―Inclusione sociale‖ 

- Obiettivo specifico g):‖ Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione sociale e 

occupazionale nel mercato del lavoro‖.  

 
L’azione prevede la realizzazione di due Case dello spettacolo dal vivo all’interno delle quali 
saranno realizzati: 
1) percorsi di formazione per profili professionali appartenenti all’area artistica, tecnica e 
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manageriale; 
2) uno sportello di orientamento. 
Il Bando prevede come ammissibili le spese sostenute per l’attività di informazione e diffusione 
dei risultati. 
A tal fine l’Ente Beneficiario provvede alla realizzazione di una brochure informativa 
dell’intervento realizzato e dei risultati  conseguiti. 
Per la realizzazione di tale brochure l’Ente Beneficiario, che già nella sua attività caratteristica 
realizza materiale comunicazionale, richiede ai suoi fornitori abituali un’offerta per la 
realizzazione di 1.000 brochure nelle quali siano presentati i corsi e i servizi delle Case dello 
spettacolo dal vivo, venga chiaramente evidenziato che l’intervento si inserisce nell’ambito del 
Programma Operativo cofinanziato dal FSE e siano riportati i loghi comunitari, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1828/2006. 
Sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente Beneficiario 
seleziona una società di comunicazione, con la quale stipula un contratto del valore di € 
10.000,00 che comprende la realizzazione dell’impianto stampa, la stampa in quadricromia 
delle brochure e la distribuzione nei principali teatri della città. 
 

Domanda: tale spesa è ammissibile? 

La spesa relativa alla realizzazione di materiale informativo è ammissibile alle condizioni 
stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato 
nel presente Vademecum alla categoria di spesa ―spese per informazione, pubblicità, diffusione 
dei risultati‖. 
Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa? 

La spesa viene rendicontata mediante presentazione della documentazione che attesta la 
procedura per la scelta del fornitore, il contratto firmato con il fornitore e la brochure realizzata. 
Viene altresì portate a rendicontazione la fattura del fornitore dal quale risulti nel dettaglio la 
tipologia del bene acquistato e la quantità, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento 
dell’operazione a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione 
Lazio e con l’indicazione dell’identificativo dell’operazione secondo il sistema anagrafico 
adottato dall’Autorità di Gestione del Programma. 
 
Riferimento normativo  
Art. 10 DPR 196/2008  
Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
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5.3 Spese non ammissibili  
 

Per i Programmi cofinanziati dal FESR l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 

e la relativa modifica ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 397/2008 

individuano alcune tipologie di spese non ammissibili a un contributo: 

 gli interessi passivi; 

 l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale 

per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'Autorità 

di Gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela 

dell'ambiente; 

 la disattivazione di centrali nucleari; 

 l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; 

 in ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per 

l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un 

importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le 

categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell’articolo 56, 

paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione 

sociale. 

Per i Programmi Operativi cofinanziati dal FSE l’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 

1081/2006 individua come spese non ammissibili a cofinanziamento: 

 l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 

 gli interessi passivi; 

 l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni. 

Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità 

per ogni Programma Operativo (vedasi pagina 20). 

In merito al divieto di cumulo dei finanziamenti, non sono inoltre ammissibili le spese 

relative a un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, 

di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. 
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Con riferimento all’area di ammissibilità è fondamentale assicurare il rispetto 

dell’ambito territoriale cui si riferisce il Programma Operativo o si riferiscono singole  

Linee di Intervento (che possono riguardare ambiti territoriali più circoscritti di quelli 

previsti dal Programma). Non sono quindi ammissibili le spese relative a progetti che 

non siano realizzati nel territorio con riferimento al quale si attua il Programma 

Operativo o si attuano, all’interno del Programma, specifiche Linee di Intervento. 

 

5.4 Entrate generate dal progetto 
 

L’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/200642 definisce progetto generatore di 

entrate ―qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui 

utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione 

che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di 

servizi contro pagamento‖ (es. vendite, affittanze, servizi, iscrizioni/tariffe, o altre 

entrate analoghe).  

Le entrate generate dal progetto durante la fase di realizzazione devono essere quindi 

calcolate dal Beneficiario al fine di poter essere integralmente o proporzionalmente 

detratte dalla spesa ammissibile a seconda che siano generate dal progetto 

integralmente o solo parzialmente. La stima delle entrate deve essere fatta al momento 

del deposito del progetto, mentre il calcolo della spesa ammissibile sarà effettuato alla 

chiusura del progetto, sulla base della dichiarazione dell’ammontare esatto delle 

entrate rilasciata dal Beneficiario.  

I profitti considerati entrate riducono dello stesso importo il contributo totale assegnato 

dal Programma.  

Il calcolo della riduzione del finanziamento viene effettuato ai sensi dell'articolo 55 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’Informativa UE sull'articolo 55 medesimo (in 

particolare Informativa presentata al COCOF note guida in merito all’articolo 55 del 

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: progetti generatori di entrate – COCOF 

07/0074/03-EN. 
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L'ammontare delle entrate deve essere dimostrato da idonea documentazione e da 

dichiarazioni dei Beneficiari che attestano l'ammontare esatto dei proventi stessi 

generati dal progetto e la loro registrazione sul sistema di contabilità dei Beneficiari.  

Ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si può tener conto delle 

entrate nei due seguenti modi: 

 

 

 

Si precisa infine che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 

1083/200643, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1341 del 18 dicembre 

200844, la disciplina sopra descritta si applica soltanto alle operazioni cofinanziate dal 

FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di Euro. 
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6. L’attività di controllo di I livello 
 

Allo scopo di garantire una sana gestione finanziaria dei Fondi comunitari, nonché la 

correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di contributo, la gestione dei 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali deve essere accompagnata da un efficiente 

sistema di controlli, in cui siano chiare e separate le attività e le responsabilità, così 

come previsto dai Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006. 

I controlli di I livello, di responsabilità dell’Autorità di Gestione, sono volti a garantire, 

nel corso della gestione, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione 

degli interventi finanziati dai Fondi strutturali, anche sotto l’aspetto contabile e 

finanziario. L’attività di controllo di I livello, infatti, ha lo scopo di assicurare un impiego 

efficiente e regolare dei contributi che devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di 

sana gestione finanziaria, nonché di accertare che gli interventi finanziati siano gestiti e 

realizzati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale pertinente. 

In particolare, le verifiche di I livello effettuate dall’Autorità di Gestione e dalle altre 

strutture regionali responsabili dell’attuazione degli interventi riguardano, a seconda del 

caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni e sono volte ad 

accertare principalmente i seguenti elementi:  

- che le spese dichiarate siano reali;  

- che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente alla decisione di 

approvazione;  

- che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette;  

- che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; 

- che le spese non ricevano un doppio finanziamento attraverso altri programmi 

nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. 

Nello specifico, le verifiche garantiscono il rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale, regionale e di settore, con particolare attenzione a:  

- rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità; 

- correttezza e regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici; 
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- completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli 

interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle 

spese rendicontate); 

- rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato alle imprese; 

- rispetto della normativa ambientale e in materia di pari opportunità. 

 

A queste si affiancano verifiche di controllo dell’ammissibilità della spesa rendicontata, 

in considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

di riferimento, dai vincoli previsti nei criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza, dai bandi di gara ovvero dalle determinazioni dirigenziali 

dell’Amministrazione Regionale. Le verifiche si propongono altresì di garantire il 

rispetto da parte del Beneficiario dei tempi e delle modalità di attuazione, l’osservanza 

degli obiettivi previsti dall’Asse prioritario di riferimento. 

La nuova disciplina introduce norme più chiare e precise in merito al contenuto e alle 

modalità di esecuzione dei controlli di I livello; in particolare, l’articolo 60, lettera b) del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che l’Autorità di Gestione è tenuta a 

―verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle 

spese dichiarate dai Beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali 

spese alle norme comunitarie e nazionali”; inoltre lo stesso articolo stabilisce che 

“possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria‖. 

L’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e la modifica secondo l’articolo 1 

paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 846/2009 introducono le disposizioni di maggior 

dettaglio con riferimento all’attività di verifica dell’Autorità di Gestione, prevista 

dall’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

In particolare, l’articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1828/2006, stabilisce che 

―Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60, lettera 

a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 l’Autorità di Gestione garantisce che i 

Beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi 

da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per 

l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e 
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comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura 

che il Beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni‖. 

L’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 modificato, nel primo comma, dalla 

lettera b del paragrafo 3 dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009 stabilisce 

che le verifiche che vanno effettuate dall’Autorità di Gestione a norma dell’articolo 60, 

lettera b), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli 

aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.  

Inoltre, lo stesso paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che tali verifiche devono 

―accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti 

conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del 

Beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme 

comunitarie e nazionali.‖ Le verifiche devono altresì comprendere ―procedure intese a 

evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o 

comunitari o attraverso altri periodi di programmazione‖. 

Le verifiche devono includere: 

 verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai 

Beneficiari; 

 verifiche in loco di singole operazioni. 

Con riferimento alle verifiche amministrative documentali delle domande di rimborso, 

esse devono svolgersi sul 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari, devono 

riguardare le rendicontazioni di spesa che accompagnano la domanda di rimborso da 

parte dei Beneficiari e devono essere effettuate precedentemente alla dichiarazione 

certificata della spesa. 

Con riferimento alle verifiche in loco, qualora la numerosità delle operazioni o parti di 

operazioni sia elevata, è possibile procedere al campionamento di tali operazioni (o 

parti di esse) da sottoporre a verifica in loco qualora abbiano generato una spesa. 

Il paragrafo 3 del predetto articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006  e la relativa 

modifica ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) 846/2009 prevedono che le 

verifiche in loco delle operazioni siano effettuate su base campionaria, l’Autorità di 

Gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di 
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campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. 

L’Autorità di Gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere 

ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, 

tenendo conto del grado di rischio che l’Autorità di Gestione stessa ha identificato in 

rapporto al tipo di Beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento 

viene riesaminato ogni anno dall’Autorità di Gestione. 

Il paragrafo 4 dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 citato e la relativa 

modifica ai sensi del predetto articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009 stabiliscono 

altresì che l’Autorità di Gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle 

verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e tiene una 

documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i 

risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.  

Infine, l’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, paragrafo 5, dispone che 

―Qualora l’organismo designato come Autorità di Gestione sia anche Beneficiario nel 

quadro di un Programma Operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai 

paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità 

dell’articolo 58, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006‖. 

In relazione ai controlli di I livello di responsabilità dell’Autorità di Gestione, la 

Commissione Europea ha inoltre predisposto un apposito documento di guida: 

Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri 

devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo 

di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COCOF 08/0020/04-IT). 

Tale documento della Commissione, oltre a indicare le funzioni e responsabilità 

dell’Autorità di Gestione per il corretto svolgimento delle verifiche amministrative e delle 

verifiche in loco, stabilisce ulteriori orientamenti in merito ai controlli di I livello, e in  

particolare: 

 lo stesso Beneficiario, pubblico o privato, dovrebbe esercitare un proprio 

controllo interno sull’operazione di cui esso è responsabile (autocontrollo), per 

verficiare la conformità di essa alle norme di riferimento e la correttezza della 

spesa sostenuta in relazione a tale operazione; 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

170 

 i controlli di I livello devono essere svolti prima che la spesa venga dichiarata al 

―livello successivo‖. Pertanto, ad esempio, prima che l’Autorità di Gestione 

inoltri la dichiarazione di spesa all’Autorità di Certificazione, questa dovrebbe 

aver già svolto le verifiche. In particolare le verifiche amministrative a tavolino (o 

documentali) dovrebbero essere completate prima che l’Autorità di 

Certificazione inoltri la propria dichiarazione certificata di spesa alla 

Commissione Europea, mentre le verifiche in loco dovrebbero essere svolte su 

progetti avviati sia in termini fisici sia in termini finanziari; 

 la natura e le caratteristiche di un’operazione incidono sulla tempistica della 

verifica in loco: nel caso di un’infrastruttura di grandi dimensioni caratterizzata 

da un orizzonte pluriennale di costruzione, è buona prassi prevedere più 

controlli in loco nell’arco di tale periodo (vedasi a riguardo il paragrafo 8.1, 

―tempistica dei controlli di I livello‖ del presente Vademecum). Nel caso di 

agevolazioni concesse mediante bandi ricorrenti in più anni, è opportuno 

effettuare controlli in loco il primo anno (o in relazione alle erogazioni del primo 

bando) per evitare la ripetizione di eventuali criticità negli anni/bandi successivi. 

Nell’ipotesi di agevolazioni/incentivi diretti alla costruzione o acquisto di beni 

sono spesso previste determinate condizioni una volta che l’investimento è a 

regime (es. inalienabilità del bene, creazione di nuovi posti di lavoro): in questi 

casi, è buona prassi prevedere verifiche in loco durante la fase 

operativa/gestionale (ovvero quando l’investimento è a regime) per assicurarsi 

che dette condizioni siano soddisfatte. Nel caso di invertenti di natura 

immateriali dove sono poche o nulle le prove fisiche della realizzazione 

dell’operazione una volta completata, come ad esempio corsi di formazione o 

programmi a favore dell’occupazione effettuati nell’ambito del FSE, le verifiche 

in loco dovranno aver luogo durante la loro attuazione e senza alcun preavviso 

al fine di verificare con assoluta certezza la reale attuazione di tali operazioni. 

Nei casi in cui la responsabilità della gestione delle operazioni sia affidata a Organismi 

Intermedi, essi possono essere incaricati dall’Autorità di Gestione, con apposita 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

171 

convenzione, di eseguire le verifiche ex articolo 13 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006. 

Il grafico seguente illustra sinteticamente il flusso procedurale delle principali attività 

relative ai controlli di I livello: 
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6.1 La programmazione delle attività di controllo 
 

Al fine di garantire un’adeguata e puntuale attività di verifica di I livello, i responsabili 

dei controlli devono svolgere in prima istanza una dettagliata programmazione delle 

attività di controllo, predisponendo i seguenti principali strumenti: 

a. pista di controllo per ciascun Asse/attività del Programma Operativo Regionale; 

b. check-list di controllo per le verifiche dei singoli interventi finanziati; 

c. calendario dei controlli condiviso; 

d. comunicazione di avviso; 

e. verbale dei controlli 

a) pista di controllo per ciascun Asse/attività del Programma Operativo Regionale. La 

pista di controllo illustra analiticamente i flussi procedurali e finanziari nonché i 

correlati centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione dei progetti del 

Programma Operativo. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale all’attività di 

controllo che consente di ripercorrere, anche dall’esterno, l’iter del Programma 

Operativo in tutte le sue fasi; di verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi di 

spesa certificati alla Commissione alle singole registrazioni di spesa, alla relativa 

documentazione giustificativa conservata ai vari livelli, e alle 

dichiarazioni/attestazioni di spesa; di controllare l’assegnazione e i trasferimenti 

delle risorse comunitarie e nazionali, nonché di individuare i diversi soggetti 

responsabili a tutti i livelli e tutti gli atti amministrativi e i documenti contabili propri 

del Programma. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 60 lettera f) del 1083/2006 e dell’articolo 15 del 

Regolamento (CE) n. 1828/200645, una pista di controllo è considerata adeguata se 

rispetta i seguenti criteri: 

a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i 

documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’Autorità 

di Certificazione, dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai 

Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma 

operativo; 

b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario; 
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c) consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato 

di Sorveglianza per il programma operativo; 

d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano 

di finanziamento, documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la 

documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, 

relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati. 

In tale ambito, i requisiti principali della Pista di controllo, che coinvolge l’intera ―filiera 

di attuazione e gestione degli interventi‖ (Beneficiario – Organismo Intermedio – 

Autorità di Gestione – Autorità di Certificazione), sono: 

- presenza di registrazioni contabili, ai diversi livelli della ―filiera‖ suddetta, che 

forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai 

Beneficiari (nonché, nel caso in cui questi non siano i percettori finali del 

contributo, presso le imprese o gli organismi privati che eseguono le operazioni) 

per la realizzazione delle operazioni finanziate; 

- disponibilità, ai vari livelli di gestione, di un rendiconto particolareggiato di spesa 

per ciascuna operazione finanziata; 

- tenuta delle registrazioni contabili inerenti il finanziamento delle operazioni, con 

particolare riferimento alla presenza di registrazioni contabili che forniscano 

informazioni dettagliate sul pagamento ai Beneficiari del contributo pubblico 

corrispondente alle spese sostenute, nonché disponibilità della relativa 

documentazione; 

- disponibilità – a partire dal livello più basso della ―filiera‖ e risalendo ai vari livelli 

di gestione del programma – della documentazione relativa ai singoli progetti 

(atti di concessione del contributo pubblico, documentazione e relazioni relative 

all’approvazione delle operazioni e all’applicazione dei criteri di selezione 

stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, piano di finanziamento e specifiche 

tecniche dell’operazione, documentazione sugli appalti realizzati, elaborati 

progettuali, documentazione di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, 

documentazione tecnico-amministrativa inerente l’esecuzione, collaudo e 

gestione delle opere realizzate, ecc.) che consenta di verificare la coincidenza 
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tra le opere realizzate (lavori, forniture, servizi, formazione), le spese ammesse 

a finanziamento e le spese effettivamente sostenute e rendicontate per la 

certificazione alla Commissione. In particolare, il processo di gestione 

finanziaria e di rendicontazione della spesa deve prevedere una ―tracciabilità‖ 

continua e costante a qualsiasi livello di competenza della filiera suddetta, 

assicurando il costante allineamento dei dati di spesa (fatture quietanzate – 

prospetti riepilogativi di rendicontazione) in corrispondenza di ciascun soggetto 

coinvolto nel percorso di rendicontazione della spesa sostenuta per la 

realizzazione dell’operazione finanziata; 

- disponibilità della documentazione e delle relazioni sulle verifiche effettuate e 

sugli audit relativi alle singole operazioni; 

- registrazione dell’identità e dell’ubicazione degli organismi che conservano i 

documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit di cui ai precedenti punti. 

 

b) check-list di controllo per le verifiche dei singoli interventi finanziati che sono 

differenziate per ―Appalti pubblici,  ―Erogazione di aiuti‖ e ―Formazione‖; 

I modelli di check-list sono riportati in Allegato; in particolare le check-list per i 

controlli di I livello dei progetti finanziati, riguardano: 

 check-list appalti pubblici; 

 check-list erogazione di finanziamenti; 

 check-list formazione. 

 

I modelli di riferimento per i controlli di I livello nell’ambito di Programmi Operativi 

cofinanziati dal FESR si compongono di: 

 una Scheda Anagrafica che descrive i dati identificativi del progetto interessato, 

con particolare riguardo ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo e alle date di 

svolgimento delle attività di verifica realizzate; 

 una Sezione di riepilogo generale volta a ottenere una visione di insieme 

generale dell’intervento controllato; 
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 una Sezione processo di revisione volta a verificare l’esistenza di sistemi 

finanziari e contabili adeguati; 

 una Sezione ambiente volta alla verifica delle misure ambientali adottate 

dall’intervento; 

 una Sezione appalti pubblici/erogazione di finanziamenti finalizzata a verificare 

la correttezza delle procedure seguite per l’affidamento dei lavori o l’erogazione 

di aiuti; 

 una Sezione ammissibilità volta a verificare la conformità ai requisiti 

dell’ammissibilità della spesa stabiliti dai regolamenti comunitari; 

 una Sezione pagamenti fatture volta a verificare la accuratezza e l’idoneità del 

processo di pagamento delle fatture; 

 una Sezione pubblicità volta a verificare l’ottemperanza con i requisiti stabiliti 

dal vigente regolamento comunitario. 

 

I modelli di riferimento per i controlli di I livello nell’ambito di Programmi Operativi 

cofinanziati dal FSE si compongono di: 

 una Scheda Anagrafica che descrive i dati identificativi del progetto interessato, 

con particolare riguardo ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo e alle date di 

svolgimento delle attività di verifica realizzate; 

 una Sezione di riepilogo generale volta a ottenere una visione di insieme 

generale dell’intervento controllato; 

 una Sezione processo di revisione volta a verificare l’esistenza di sistemi 

finanziari e contabili adeguati; 

 una Sezione formazione finalizzata a verificare la correttezza delle procedure 

seguite per l’esecuzione degli interventi formativi; 

 una Sezione ammissibilità volta a verificare la conformità ai requisiti 

dell’ammissibilità della spesa stabiliti dai regolamenti comunitari; 

 una Sezione pagamenti fatture volta a verificare la accuratezza e l’idoneità del 

processo di pagamento delle fatture; 
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 una Sezione pubblicità volta a verificare l’ottemperanza con i requisiti stabiliti 

dal vigente regolamento comunitario. 

 

 

Buone Pratiche 

Le check list devono essere utilizzate come elemento guida per la effettuazione dei 

controlli e la registrazione dei risultati. 

 

Attenzione! 

Le check list predisposte riportano per ogni punto di ammissibilità un elenco delle 

spese verificate con i relativi riferimenti legali e amministrativi? (es. periodo di 

ammissibilità della spesa, conformità della documentazione di spesa e pagamento etc.) 

 

c) calendario dei controlli  

Al fine di garantire la corretta effettuazione delle attività di controllo di I livello, deve 

essere predisposto un calendario dei controlli. In particolare il soggetto controllore avrà 

cura di programmare tempestivamente le attività di controllo e di trasmettere apposita 

comunicazione ai Beneficiari o agli Organismi intermedi che saranno sottoposti a 

controllo in loco, al fine di approntare tutta la documentazione necessaria al controllo.  

Nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE che presentano un carattere immateriale, il 

controllo di I livello attraverso le verifiche in loco dovrà essere svolto durante 

l’esecuzione  dell’intervento e senza preavviso (ad esempio nel caso di un corso di 

formazione, per il quale il controllore intende verificare i fogli presenze dei partecipanti 

e dei docenti). 

 

Buone Pratiche 

Le verifiche in loco devono essere pianificate in anticipo per assicurare che siano 

efficaci e che le risorse umane coinvolte nell’operazione e la documentazione siano 

disponibili presso il Beneficiario durante la verifica. 
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Attenzione! 

Sono stati avvisati per tempo tutti i soggetti interessati all’effettuazione delle attività di 

controllo? (es. Organismi Intermedi e relativi Uffici di Gestione e Controllo) 

E’ stato fornito ai soggetti interessati un elenco chiaro e dettagliato della 

documentazione necessaria ai fini del controllo? 

 

d) comunicazione di avviso di controllo di I livello e comunicazione di conferma di 

controllo di I livello ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006 e 

del D.lgs. n. 123/98, fornite in allegato al presente vademecum; 

e) verbale dei controlli, (in allegato al presente vademecum) che fornisce una sintetica 

descrizione delle attività di controllo realizzate, indica la documentazione consultata 

e/o acquisita agli atti e fornisce i principali risultati derivanti dall’attività di controllo 

svolta, sia a livello documentale che in loco.  

Nel seguente grafico si illustra la successione dei controlli di I livello (comprendenti le 

verifiche amministrative e le verifiche in loco): 

Successione delle attività di controllo
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6.2 Le procedure di verifica documentale 
 

L’attività di controllo amministrativo-documentale prevede la verifica della richiesta di 

contributo del Beneficiario, di tutta la documentazione di supporto rilevante con 

particolare riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (es. 

fatture, mandati di pagamento, ecc.) e alla documentazione di fornitura/realizzazione 

dell’opera/bene/servizio/attività formativa (es. stati di avanzamento, documentazione di 

consegna, materiale didattico, registri presenze ecc.).  

 

Buone Pratiche 

Le verifiche amministrative riguardano: 

 la correttezza della domanda di rimborso; 

 che la spesa sia relativa al periodo di ammissibilità; 

 che la spesa sia relativa all’operazione approvata; 

 la conformità con le condizioni del Programma; 

 la conformità alle norme di ammissibilità nazionali e comunitarie; 

 l’adeguatezza dei documenti di supporto e l’esistenza di un’adeguata pista di 

controllo; 

 la conformità alle norme in merito agli Aiuti di Stato, al rispetto ambientale, alle 

pari opportunità e alla non-discriminazione; 

 la conformità alle norme sugli appalti pubblici; 

 il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla pubblicità. 

 

Attenzione! 

Sono state prese in adeguata considerazione le norme relative agli aspetti orizzontali 

(es. ambiente, pari opportunità, non discriminazione)? 

 

La predetta documentazione deve essere conforme: 

- alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento applicabile (in particolare 

alla normativa sugli appalti pubblici, alla normativa sui regimi di aiuto che si 
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applicano all’operazione, alla normativa sull’ammissibilità della spesa, alla 

normativa sulla documentabilità sotto il profilo civilistico e fiscale della spesa e, 

ove applicabile, alla normativa ambientale e a quella relativa alle pari 

opportunità); 

- al Programma Operativo; 

- al bando di concessione del contributo (per le operazioni cofinanziate FESR) 

- al bando per la realizzazione di interventi formativi (per le operazioni 

cofinanziate FSE); 

- bando per l’erogazione di voucher; 

- alla domanda progettuale approvata in fase di selezione delle operazioni; 

- alla eventuale convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario; 

- ai contratti o altri impegni giuridicamente vincolanti, assunti per la realizzazione 

dell’operazione, che hanno determinato la spesa. 

La documentazione giustificativa di spesa e di pagamento e la documentazione di 

fornitura/realizzazione dell’opera/bene/servizio/intervento formativo deve pertanto 

essere valutata raffrontandola con i documenti precisati nei sopraindicati punti elenco. 

La verifica della documentazione dipende ovviamente dalla tipologia di operazione 

(opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, aiuti alle imprese, formazione) nonché 

dalla tipologia di spesa. 

Buone Pratiche 

Il Beneficiario, pubblico o privato, dovrebbe esercitare un proprio controllo interno 

sull’operazione di cui esso è responsabile (autocontrollo), sulla conformità di essa alle 

norme di riferimento e sulla correttezza della spesa sostenuta in relazione a tale 

operazione. 

 

Attenzione! 

Il Beneficiario ha provveduto a compilare apposite check list, al fine di dimostrare 

l’avvenuta esecuzione degli autocontrolli di propria competenza? 
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In particolare, le attività di controllo amministrativo della documentazione di spesa del 

Beneficiario si focalizzano sui seguenti aspetti: 

 verifica della correttezza e della coerenza con la normativa di riferimento e con i 

criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza delle procedure 

adottate ai fini della selezione delle operazioni da finanziare; 

 verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa 

all’operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul 

Programma e che giustifica il diritto all’erogazione del contributo: in particolare 

verifica della sussistenza del contratto/convenzione (o altra forma di impegno 

giuridicamente vincolante) tra Autorità di Gestione (o tra Ufficio Competente per 

le Operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario (e/o soggetto attuatore) e 

della sua coerenza con il bando di selezione/bando di gara, lista progetti e 

Programma Operativo; 

 verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa 

di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione 

contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di 

riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al 

contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;  

 verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto 

di vista normativo (civilistico e fiscale); 

 verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito 

dal Programma; 

 verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa 

consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di 

riferimento, dal Programma, dall’avviso pubblico, dal bando di selezione/di gara, 

dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; 

 verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla 

normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui 

l’operazione si riferisce), dal Programma, dall’avviso pubblico, dal bando di 

selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; 
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tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella 

rendicontazione sottoposta a controllo; 

 verifica del rispetto dei limiti finanziario previsto nel caso dell’utilizzo della 

clausola della flessibilità di cui all’articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006; 

 verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al 

Beneficiario, che richiede l’erogazione del contributo, e all’operazione oggetto di 

contributo;  

 verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non 

cumulabili; 

 verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti; 

 verifica della conformità con le norme sugli aiuti di Stato, con le norme 

ambientali e con quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione;  

 verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla pubblicità.   

 

Buone Pratiche 

Le verifiche amministrative devono essere condotte prima che la relativa spesa sia 

dichiarata al livello successivo (es. prima che l’Autorità di Gestione trasmetta la 

dichiarazione di spesa all’Autorità di Certificazione, oppure prima che l’eventuale 

Organismo Intermedio – se responsabile dei controlli di I livello – trasmetta la 

dichiarazione di spesa all’Autorità di Gestione). 

Attenzione! 

Esiste un sistema di controllo finalizzato a garantire che, prima di inviare la 

certificazione alla Commissione Europea, tutti i controlli amministrativi di I livello siano 

stati effettuati?  

Esiste una specifica procedura di controllo, che preveda apposite autorizzazioni? 

 

Per quanto riguarda l’intensità delle verifiche amministrative, queste devono riguardare 

tutte le domande di rimborso prodotte dai Beneficiari. Il Documento di orientamento 

sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni 
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cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione per il periodo di 

programmazione 2007-2013 - COCOF 08/0020/04-IT stabilisce che ―l’ideale sarebbe 

che venissero fornite copie delle fatture e ricevute di pagamento per ciascuna voce di 

spesa. Tuttavia, quando questo implica la presentazione di un volume di 

documentazione eccessivo da parte dei beneficiari, si può prevedere di richiedere agli 

stessi di fornire unicamente i documenti giustificativi correlati al campione di voci di 

spesa selezionato per la verifica‖.  In tale caso, è opportuno che la tecnica di 

campionamento dei giustificativi da sottoporre a verifica sia adeguata, descritta in 

apposita documentazione e conforme a metodologie di audit comunemente adottate. 

 

Buone Pratiche 

Le verifiche amministrative devono riguardare il 100% delle domande di pagamento, 

così come indicato da Regolamento. Tuttavia tale approccio può non essere pratico 

quando le domande di pagamento producono presso il Beneficiario un volume 

cospicuo di documentazione. Per tale ragione si può considerare l’ipotesi alternativa di 

verificare la documentazione relativa solo a un campione di spese. 

 

Attenzione! 

Nella selezione del campione di transazioni da verificare, è stato tenuto conto degli 

appropriati fattori di rischio (es. valore della transazione, tipo di Beneficiari, esperienza 

pregressa), integrandolo con un campione casuale se necessario? È prevista 

un’adeguata procedura di conservazione del metodo di campionamento adottato? 

 

Le verifiche devono essere documentate attraverso specifiche check-list e appositi 

verbali, che vengono proposti in allegato al presente documento. Tale 

documentazione deve evidenziare il lavoro svolto, la data della verifica, i risultati della 

verifica, inclusi il livello e la frequenza degli errori rilevati, la completa descrizione delle 

irregolarità rinvenute e l’identificazione delle norme comunitarie e nazionali violate, 

nonché i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate. 
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In particolare, le verifiche amministrative di natura documentale sono espletate nel 

corso dell’intero ciclo di vita di un’operazione e, pertanto, si distinguono a seconda che 

siano effettuate in fase di avvio, di realizzazione o a conclusione di un’operazione. Le 

attività di verifica documentale saranno precisate, anche con riferimento alla tempistica 

di esecuzione, nei dispositivi di attuazione (es. bando, convenzione con il Beneficiario). 

In fase di avvio, le verifiche amministrative di operazioni cofinanziate dal FESR sono 

effettuate con riferimento ai seguenti aspetti: 

 la legittimità e la coerenza della procedura adottata per la selezione del 

soggetto attuatore o del beneficiario; 

 la corretta applicazione della procedura di selezione utilizzata, con attenzione 

particolare ai seguenti aspetti: 

- rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e 

trasparenza, soprattutto mediante la verifica, rispettivamente, degli atti 

di gara per la selezione dei soggetti attuatori, e degli avvisi pubblici per 

la selezione dei Beneficiari; 

- sussistenza di una procedura idonea per l’acquisizione e il protocollo 

delle offerte, nel caso di bandi di gara, e delle proposte progettuali, nel 

caso degli avvisi; 

- idonea organizzazione delle attività di valutazione e corretta adozione 

nell’appalto/avviso dei criteri di selezione adottati dal Comitato di 

Sorveglianza; 

 il rispetto degli adempimenti giuridico-amministrativi richiesti per l’avvio 

dell’operazione. Tale verifica prenderà in considerazione gli esiti dei controlli 

sulla completezza e conformità della richiesta di erogazione dell’acconto, 

rispetto a quanto previsto nel contratto/concessione, condotti dall’Area 

Attuazione e formalizzati in apposite check-list. Nel caso di incoerenze o dubbi 

emergenti dall’analisi di tali check-list, il controllore di I livello provvederà 

all’analisi della documentazione presentata dal soggetto attuatore/beneficiario 

ed allo svolgimento degli opportuni approfondimenti. 
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Qualora sia prevista l’erogazione di un anticipo, le verifiche sopraindicate sono 

propedeutiche all’erogazione dell’anticipo stesso. 

Sulla base delle specifiche normative di settore o regionali, sarà valutata la necessità di 

presentare da parte del Beneficiario apposita garanzia a copertura degli anticipi 

richiesti.  

Nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE le verifiche amministrative eseguite in fase 

di avvio dell’attività riguarderanno principalmente: 

 la corretta applicazione della procedura di selezione utilizzata, con attenzione 

particolare ai seguenti aspetti: 

- rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e 

trasparenza, soprattutto mediante la verifica, rispettivamente, degli atti 

di gara per la selezione dei soggetti attuatori, e degli avvisi pubblici per 

la selezione dei Beneficiari; 

- sussistenza di una procedura idonea per l’acquisizione e il protocollo 

delle proposte progettuali; 

- idonea organizzazione delle attività di valutazione e corretta adozione 

dei criteri di selezione; 

- verifica dei requisiti necessari per l’accreditamento dell’Ente formatore 

(qualora il bando preveda l’affidamento ad enti formativi specializzati e 

accreditati) 

 la verifica della completezza dei documenti richiesti per l’erogazione 

dell’acconto; 

 anagrafica degli allievi; 

 elenco nominativo e curricula del personale docente, tutor, coordinatori e 

consulenti esterno o dichiarazione dell’Ente gestore circa professionalità 

acquisita dal personale interno impiegato nella realizzazione dell’intervento 

formativo; 

 completezza della documentazione richiesta per l’utilizzo di personale interno 

od esterno (lettere di incarico/ordine di servizio, contratti ecc) 
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 eventuale procedura utilizzata per la selezione degli allievi e relativa 

documentazione; 

 elenco nominativo allievi e documenti attestanti lo stato occupazionale degli 

allievi (in particolare nel caso in cui l’intervento cofinanziato preveda anche 

spese per indennità di frequenza); 

 verifica della documentazione che attesti la conformità delle aule alla normativa 

sulla sicurezza 

 verifica che siano stati correttamente predisposti i registri di classe e il materiale 

didattico sulla base di quanto indicato nel progetto formativo; 

 verifica che siano stati correttamente stipulati i contratti con i docenti, con i 

tutors, con i responsabili amministrativi e con le società che forniranno lo stage 

agli allievi (se previsto dall’operazione); 

 verifica che sia stato predisposto un calendario dettagliato delle lezioni teoriche, 

pratiche e, se previsto, dello stage con indicazione giornaliera delle singole 

materie e dei relativi insegnanti. 

Buone Pratiche 

Nel caso di procedure d’appalto pubbliche, le verifiche devono essere effettuate il 

prima possibile, non appena il particolare processo è stato effettuato (es. 

predisposizione e pubblicazione bando e capitolato), in quanto risulta spesso difficile 

adottare azioni correttive in un momento successivo. 

 

Attenzione! 

È stata effettuata una verifica del Bando e Capitolato prima della pubblicazione, onde 

garantirne la correttezza formale e sostanziale, nonché la legittimità e la conformità alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento? 

 

Le attività sopra descritte sono sinteticamente rappresentate nel successivo 

diagramma. 
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In fase di realizzazione, le verifiche amministrative hanno ad oggetto la domanda di 

rimborso del beneficiario/soggetto attuatore e le rendicontazioni di spesa che la 

accompagnano e riguardano: 

 la correttezza formale della domanda; 

 la coerenza e la completezza amministrativo-contabile, sulla base dei seguenti 

aspetti: 

-  l’importo totale della domanda, cioè che l’importo dichiarato non superi 

quello approvato in fase di valutazione; 

-  l’elenco dei giustificativi di spesa, cioè che l’importo totale delle fatture 

elencate (tenendo conto della pertinente ripartizione dei costi) 

corrisponda a quanto dichiarato nella domanda di rimborso; 

-  la disponibilità dei giustificativi di spesa, cioè che le fatture siano 

accessibili all’Autorità di Gestione per le opportune verifiche; 

 la conformità e la regolarità della realizzazione dell’operazione con quanto 

concordato nel contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di 

pianificazione delle attività rispetto a: 

- l’avanzamento delle attività e la relativa tempistica. Tale verifica può 

essere svolta sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, 

quali SAL (in caso di gare d’appalto), relazioni delle attività svolte (nel 

caso di avvisi in concessione), 

- l’adeguatezza degli output/prodotti/servizi forniti. 

 la regolarità finanziaria della spesa su un campione dei giustificativi presentati (per 

le tipologie di operazioni pertinenti, quali ad esempio avvisi concessori), ovvero 

l’ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti: 

- la correttezza e la conformità della documentazione giustificativa di 

spesa dal punto di vista normativo; 

- il rispetto del periodo di ammissibilità e delle tipologie di spesa 

consentite dalla normativa comunitaria e nazionale; 

- la riferibilità della spesa al beneficiario/soggetto attuatore e 

all’operazione selezionata; 
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- il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla 

normativa; 

- il rispetto del divieto di cumulo del contributo o dei finanziamenti 

comunitari a valere sulla stessa operazione. 

Nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE le verifiche amministrative eseguite nel 

corso della realizzazione dell’attività sono finalizzate a verificare che l’avanzamento 

fisico e finanziario dell’operazione sia conforme a quanto previsto dalla convenzione o 

da altro documento di pianificazione delle attività. In particolare il controllore 

verificherà: 

 la correttezza formale della domanda; 

 la coerenza e la completezza amministrativo-contabile, sulla base dei seguenti 

aspetti: 

-  l’importo totale della domanda, cioè che l’importo dichiarato non superi 

quello approvato in fase di valutazione; 

-  l’elenco dei giustificativi di spesa, cioè che l’importo totale delle fatture 

elencate (fatture/ricevute dei docenti e dei tutor, giustificativi di spese di 

vitto e alloggio per i docenti e/o per gli allievi, corresponsione di 

indennità di frequenza ecc) corrisponda a quanto dichiarato nella 

domanda di rimborso; 

-  la disponibilità dei giustificativi di spesa, cioè che le fatture siano 

accessibili all’Autorità di Gestione per le opportune verifiche; 

 l’ammissibilità della spesa, della esatta corrispondenza tra spesa ammissibile 

sostenuta e pagamenti effetuati; 

 l’annullamento dei documenti giustificativi di spesa con apposito timbro che 

attesti il cofinanziamento; 

 il rispetto del tasso di partecipazione previsto dal Programma Operativo;  

 la coerenza delle spese rendicontata con lo stato di avanzamento 

dell’intervento formativo, in particolare per ciò che riguarda il compenso di 

docenti e tutor e le eventuali indennità di frequenza riconosciute agli allievi; 
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 l’eventuale scostamento tra il conto economico preventivo elaborato in fase di 

presentazione del progetto formativo e il conto economico consuntivo; 

 la completezza della documentazione inerente l’attività svolta da personale 

interno ed esterno, in particolare: 

o corrispondenza tra ore effettuate da registro, time sheet, lettera di 

incarico/ordine di servizio, cedolino, imputazione ore all’attività 

progettuale (e relativo conteggio), materiale prodotto (se previsto), 

verbali riunioni (per i coordinatori); 

o presenza documentazione oneri sociali e fiscali: Modelli F24 e prospetti 

di calcolo; 

o quietanze relative alla liquidazione dei compensi. 

 fogli di presenza dei docenti e degli allievi (quest’ultimo in particolare qualora 

l’intervento preveda indennità di frequenza); 

 corretta compilazione dei registri didattici, schede di stage o schede relative alla 

formazione a distanza siano correttamente compilate (ad esempio completezza 

delle informazioni richieste dal registro, vidimazioni, leggibilità dei dati come 

firme, sigle, nominativi, corretto aggiornamento giornaliero dei registri, ecc) 

 avanzamento del programma didattico in conformità a quanto pianificato 

attraverso l’analisi di documenti di verifica dell’apprendimento o sulla base di 

relazione didattiche dei docenti. 

L’esecuzione e la tempistica delle attività di controllo in relazione alla specifica 

operazione saranno previste e disciplinate nel dettaglio sia negli appositi manuali ad 

uso del soggetto controllore e ripresi negli atti amministrativi relativi all’operazione 

stessa (es. bando per la concessione del contributo, convenzione tra Autorità di 

Gestione/Organismo Intermedio e Beneficiario). 

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, sarà possibile procedere o meno alla 

liquidazione dei pagamenti intermedi. Qualora vengano rilevate delle irregolarità, si 

valuterà la presenza degli elementi necessari all’apertura di una scheda OLAF e, 

contestualmente, verrà informata l’Autorità di Certificazione a cui viene inviata anche 

tutta la documentazione di supporto relativa alle verifiche effettuate. 
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Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche 

Europee 12 Ottobre 2007 

La Circolare del 12 Ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per le Politiche Europee, entrata a regime il 1.1.2008 indica i criteri cui le 

amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti a conformarsi in merito 

alle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a 

danno del bilancio comunitario. 

La normativa comunitaria di riferimento impone agli Stati membri di preparare in via 

elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le 

irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario 

attraverso l’invio di moduli contenenti indicazioni specifiche. 

In considerazione dell’ampio numero di soggetti incaricati della trasmissione alle 

Amministrazioni delle informazioni concernenti le irregolarità o frodi rilevate e della 

conseguente necessità di adottare comportamenti uniformi, la circolare definisce con 

esattezza il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione alla Commissione 

europea. 

PRIMO ACCERTAMENTO DI SOSPETTA IRREGOLARITA’ 

Secondo quanto stabilito dai Regolamenti comunitari in materia (Articolo 1-bis del 

Regolamento (CE) n. 1681/94; articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1828/2006; articolo 

2 del Regolamento (CE) n. 1848/2006), l’obbligo di comunicazione alla Commissione 

deve essere correlato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la 

prima valutazione scritta da parte di un’Autorità competente che in base a fatti concreti 

o specifici accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere 

o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o 

giudiziario. 

VALUTAZIONE 

Prima di procedere alla comunicazione è indispensabile una valutazione dei fatti 

emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli che induca a ritenere accertata 

l’esistenza dell’irregolarità. Questa valutazione è compiuta dagli Organi decisionali 
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preposti alle diverse provvidenze comunitarie e ha l’obiettivo di verificare che gli 

elementi indicati nel primo verbale di constatazione di sospetta irregolarità o frode 

siano di consistenza tale da rendere “prima facie” fondata l’ipotesi dell’avvenuta 

violazione di una norma comunitaria o nazionale, anche astrattamente idonea a 

provocare pregiudizio al bilancio comunitario. 

EVENTUALE COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE 

L’obbligo di comunicazione alla Commissione sorge solo se la citata valutazione 

confermi che i fatti dedotti integrano un caso d’irregolarità e se ricorrano i presupposti 

stabiliti dalla normativa. In tal caso, gli organi decisionali sono tenuti a redigere 

l’apposito modulo e a disporre senza ritardo l’invio dello stesso alle amministrazioni e 

organi centrali competenti per l’inoltro alla Commissione europea. Gli stessi organi 

potranno altresì disporre atti quali la sospensione, il recupero e la revoca del 

finanziamento o l’adozione di procedure dirette a rafforzare la tutela delle provvidenze 

comunitarie. Gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili dei 

benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi d’informazione 

necessari alla redazione del modulo. La valutazione da parte degli organi decisionali 

dovrà avvenire in tempo utile in modo da non pregiudicare la tempestività delle 

comunicazioni alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali preposte. 

 

Buone Pratiche 

Nel caso in cui i controlli amministrativi e in loco sono effettuati da soggetti differenti, 

questi devono disporre tempestivamente delle informazioni pertinenti sui risultati dei 

controlli realizzati da ciascuno di essi. 

 

Attenzione! 

Esiste una procedura di dialogo tra i soggetti che effettuano il controllo amministrativo 

e i soggetti che effettuano il controllo in loco, che garantisca la tempestiva ricezione 

degli esiti dei controlli realizzati da ciascuno di essi? 
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Buone Pratiche 

Le relazioni sull’avanzamento del progetto elaborate dai beneficiari finali, o le relazioni 

di ingegneri nel caso di progetti infrastrutturali, possono servire da base comune per i 

controlli amministrativi e in loco. 

 

Attenzione! 

Nell’effettuazione dei controlli sono state prese in considerazione le relazioni in 

questione? Gli esiti del controllo sono conformi a quanto riportato nelle predette 

relazioni? 

 

Le predette attività sono sinteticamente rappresentate nel successivo diagramma. 
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In fase di conclusione le verifiche saranno caratterizzate dalle seguenti fasi: 

 presentazione del rendiconto da parte dell’ente attuatore; 

 verifica del rendiconto; 

 determinazione dell’importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo; 

 presentazione della domanda di saldo da parte dell’ente attuatore; 

 erogazione del saldo finale. 

Per le operazioni cofinanziate dal FSE le verifiche riguarderanno nello specifico tutta la 

la documentazione relativa alla conclusione dei percorsi formativi in particolare  

o registri di presenza compilati; 

o registro di carico e scarico del materiale didattico; 

o verbali di esame (se previsti dall’intervento); 

o attestati di frequenza rilasciati agli allievi; 

o relazioni, verbali di riunione, schede di tutoraggio e qualunque altro 

materiale che testimoni l’attività svolta dal personale docente, dai tutor, 

dai consulenti, dai coordinatori; 

o rendiconto finale elaborato dall’ente formatore. 

A questo controllo si aggiungeranno i consueti controlli relativi ai giustificativi di spesa e 

ai giustificativi di pagamento in termini di corretta rendicontazione per ammissibilità di 

spesa, mandati/ordini di pagamento, quietanze e liberatorie. 

Pertanto, in fase di conclusione le verifiche possono avere sia natura documentale che 

in loco. 

Le attività sopra descritte sono rappresentate nel successivo diagramma. 
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Infine, ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/200646 è compito 

dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo organizzare attraverso il proprio 

Sistema di Controllo apposite verifiche dirette ad accertare la ―stabilità delle 

operazioni‖. In particolare l’Autorità di Gestione accerta, attraverso apposite verifiche 

ex-post, che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione, verificando in 

particolare che questa, entro cinque anni dal completamento dell’operazione o entro tre 

anni dal completamento dell’operazione negli Stati membri che hanno esercitato 
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l’operazione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei 

posti di lavoro creati dalle PMI, non subisca modifiche sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio 

indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e 

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla 

cessazione di un'attività produttiva. 

Gli importi indebitamente versati vengono opportunamente recuperati in conformità al 

regolamento stesso. 

 

6.3 Le modalità di campionamento 

Dopo aver condotto le verifiche amministrative su base documentale e relative al 100% 

della spesa rendicontata dal Beneficiario in occasione della domanda di rimborso, la 

normativa comunitaria prevede l’esecuzione di verifiche in loco sulle singole operazioni 

rendicontate. 

Come indicato dalla normativa comunitaria (articolo 13 paragrafo 3 Regolamento (CE) 

n. 1828/200647, modificato dall’articolo 1 paragrafo 3c del Regolamento (CE) 

846/200948), tali verifiche possono essere eseguite anche su un campione, la cui 

dimensione dovrà essere definita sulla base di una preventiva analisi dei rischi 

che l’Autorità di Gestione dovrà condurre in funzione della tipologia di Beneficiari e di 

operazioni interessate. La metodologia di campionamento viene riesaminata ogni anno 

per valutare, in funzione della evoluzione del Programma Operativo, la necessità di 

procedere all’adozione di un diverso metodo di campionamento o alla modifica dei 

parametri. 
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Le attività relative alle verifiche in loco 
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Obiettivo delle verifiche in loco è individuare tempestivamente eventuali irregolarità o 

errori, al fine di: 

 completare i controlli eseguiti a livello amministrativo; 

 apportare le dovute correzioni mentre l’operazione è ancora in corso d’opera; 

 accertare che le domande di rimborso presentate del Beneficiario siano corrette 

prima di inoltrarle all’Autorità di Certificazione. 

Pertanto, al fine di aumentare la probabilità di estrarre operazioni affette da errore si 

procederà ad una stratificazione della popolazione (composta dalla lista di operazioni 

per le quali i Beneficiari hanno presentato una rendicontazione e che sono state 

sottoposte a verifiche amministrative) sulla base del grado di rischio associato al 

Beneficiario ed alla  tipologia di Operazione e ad un’estrazione del campione per ogni 

strato, aumentando la numerosità campionaria per quegli strati che presentano il grado 

di rischio più elevato. 

L’estrazione di un campione per ogni singolo strato consente, inoltre, di effettuare, nel 

caso in cui si dovessero rilevare irregolarità a seguito delle verifiche in loco, 

un’inferenza sugli strati e, qualora dall’inferenza si dovesse riscontrare un tasso di 

errore superiore al 2%, procedere ad un campionamento supplementare al fine di 

verificare se le irregolarità riscontrate sono estese anche alle operazioni che non sono 

rientrate nel primo campionamento. 

In entrambe i casi, l’Autorità di Gestione dovrà prevedere l’adozione di appropriate 

misure correttive la cui applicazione dovrà essere monitorata successivamente ai 

controlli.  

Per questo si suggerisce di eseguire le verifiche in loco prima che le operazioni siano 

completate. In tal modo si avrà il vantaggio di controllare un numero minore di 

dichiarazioni di spesa e, qualora fossero rilevate criticità, di avere la possibilità di 

effettuare interventi correttivi per tempo. Ciò vale soprattutto per operazioni immateriali, 

come quelle oggetto dei Programmi operativi cofinanziati FSE (ad esempio i corsi di 

formazione). In questi casi è infatti opportuno procedere a verifiche in loco prima che 

l’operazione venga completata. Contrariamente, infatti, sarebbe impossibile verificare 
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la reale esecuzione dell’operazione, la partecipazione degli allievi o la tenuta del corso 

di formazione. 

Per le operazioni che riguardano opere infrastrutturali con tempi di realizzazione di più 

anni, sarebbe preferibile eseguire tre o più verifiche in loco che dovrebbero essere 

condotte nel corso dell’esecuzione dell’opera e in occasione del suo completamento. 

La loro frequenza dovrebbe essere programmata in base ai risultati ottenuti nel corso 

di ogni controllo. In tal modo, i risultati delle verifiche potrebbero prevenire il ripetersi 

negli anni di errori o irregolarità rilevate in attività ricorrenti come, ad esempio, 

irregolarità o errori nelle procedure di selezione del soggetto attuatore, nel caso in cui 

l’operazione preveda più fasi di attuazione o accertare la stabilità delle operazioni ex 

art. 57 Reg. 1083/2006. 

Nessuna operazione dovrebbe essere esclusa dalla possibilità di essere sottoposta a 

verifiche in loco. Tuttavia per assi prioritari o obiettivi specifici ed operativi che 

presentano numerose operazioni con ridotte dimensioni finanziarie, le verifiche 

amministrative dovrebbero essere sufficienti a fornire un buon livello di garanzia sulla 

correttezza dell’operazione, ad esempio nel caso in cui il Beneficiario abbia inviato 

all’Autorità di Gestione o all’Organismo intermedio tutta la documentazione rilevante e 

comprovante l’effettiva esecuzione delle attività per le quali è stata effettuata la 

domanda di rimborso. L’intensità della verifica in loco è, pertanto, fortemente 

correlata alla natura delle operazioni e al tipo di documentazione che è stata 

fornita dal Beneficiario in occasione della presentazione della domanda di 

rimborso. 

Per le verifiche in loco il campione dovrebbe infine includere soprattutto operazioni con 

dimensioni finanziarie rilevanti, per le quali siano state precedentemente identificate 

criticità o irregolarità o per le quali, durante i controlli amministrativi, si siano rilevate 

attività inusuali e che richiedano quindi un ulteriore esame. 
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6.3.1 L’analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi ha l’obiettivo di ottenere, nel rispetto dell’articolo 1, paragrafo 3c, del 

Regolamento (CE) n. 846/2009, le informazioni relative al rischio associato alla 

tipologia di Operazione e di Beneficiario necessarie per la definizione dei parametri che 

determineranno la dimensione del campione delle operazioni da sottoporre a verifica in 

loco. Inoltre, grazie all’analisi dei rischi, il controllore potrà procedere ad una 

stratificazione della popolazione, raggruppando le operazioni in base al grado di rischio 

in esse rilevato e, qualora rilevasse un tasso di errore elevato, potrà ricollegare l’errore 

ad una specifica tipologia di operazione e di rischio procedendo, eventualmente, alla 

verifica di operazioni analoghe e non inserite nel campione. 

Per eseguire l’analisi dei rischi il controllore dovrà: 

a) elaborare una griglia di valutazione dei rischi, considerando la probabilità che 

l’evento (errore) si verifichi e il suo eventuale impatto finanziario  

sull’operazione; 

b) individuare i fattori di rischio riconducibili alla tipologia di Operazione e di 

Beneficiario; 

c) analizzare ogni singola operazione ed esprimere un giudizio in merito ai rischi 

connessi alla tipologia di Operazione e di Beneficiario; 

d) sulla base dei risultati ottenuti elaborare un giudizio in merito al rischio 

congiunto Operazione-Beneficiario. 

e) stratificare le popolazione in base ai risultati ottenuti, raggruppando tutte le 

operazioni che presentano il medesimo grado di rischio congiunto. 

Ipotizziamo che l’Autorità di Gestione del PO della Regione Piemonte debba condurre 

le verifiche in loco su un gruppo di 100 operazioniVII. 

 

 

 

                                                
VII

 Per l’analisi completa dell’esempio si rinvia all’Allegato 9, che include anche un esempio 
numerico relativo ad un gruppo di operazioni realizzate nell’ambito di un Programma 
Operativo cofinanziato FSE 
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Programma Operativo Regione Lazio – FESR 2007 - 2013 

Asse 3 “Accessibilità” 

Attività 1  “Sviluppare una mobilità sostenibile integrata” 

 

N. Operazioni: 100 

Spesa dichiarata : € 94.223.489 

Spesa ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche amministrative: € 87.476.417 

 

 

  
Esito verifiche 
amministrative 

Cod. Progetto Spesa 
rendicontata 

Spesa 
ammissibile 

Errore 

1 Erogazione finanziamenti e/o servizi a regia 250.457 250.457 0% 

2 Opere pubbliche a titolarità 343.574 326.583 5% 

3 Acquisizione beni e servizi a regia 125.470 125.470 0% 

4 Opere pubbliche a regia 1.425.500 1.425.500 0% 

5 Erogazione finanziamenti e/o servizi a titolarità 731.470 724.200 1% 

6 Acquisizione beni servizi a titolarità 129.460 20.000 85% 

… …. …… …… …… 

… …. …. ….. …. 

…. ….. ….. …. …. 

97 Acquisizione beni e servizi a titolarità 21.137 21.137 0% 

98 Acquisizione beni e servizi a regia 2.785.430 2.701.867 3% 

99 Acquisizione beni e servizi a regia 255.739 255.739 0% 

100 Opere pubbliche a regia 2.879.401 2.735.431 5% 

TOTALE 94.223.489 87.476.417 7% 

 

Il controllore dovrà in primo luogo esprimere un giudizio in merito ai rischi connessi alla 

tipologia di operazione e di Beneficiario, considerando la probabilità che l’evento 

rischioso si verifichi e l’impatto finanziario che esso avrà sull’operazione. 
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Valutazione dei rischi 

Bassa Media Alta
Bassa probabilità che il rischio si 

verifichi durante l'attuazione 

dell'operazione

Probabilità che il rischio si verifichi 

almeno una volta durante 

l'attuazione dell'operazione

Probabilità che il rischio si 

verifichi più di una volta 

durante l'operazione

Grave
Impatto finanziario significativo con una 

perdita consistente di fondi e 

impossibilità di concludere l'operazione
Media Alta Alta

Moderato
Impatti finanziario limitato che non ha 

effetti sulla realizzazione dell'operazione
Bassa Media Alta

Non Rilevante Nessun impatto finanziario Bassa Bassa Media

Probabilità 

Im
p

a
tt

o
 f

in
a

n
zi

a
ri

o

 

Quindi si procederà all’analisi dei fattori di rischio connessi alla tipologia di Operazione 

e di Beneficiario. 

 

a) Rischi associati alla tipologia di Operazione. 

I rischi associati alla tipologia di operazione sono riconducibili a due fattori principali: 

 la tipologia di macroprocesso; 

 il numero di soggetti responsabili della gestione e realizzazione dell’operazione. 

Nell’ambito dei Programmi Operativi possono distinguersi diversi macroprocessi, 

all’interno dei quali è possibile collocare le operazioni che saranno sottoposte a verifica 

in loco. 

Nel caso dei Programmi Operativi FESR è possibile individuare sei possibili 

macroprocessi: 

 opere pubbliche a titolarità; 

 opere pubbliche a regia; 

 acquisizione di beni e servizi a titolarità; 
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 acquisizione di beni e servizi a regia; 

 erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a titolarità; 

 erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a regia. 

Nel caso dei Programmi Operativi FSE è possibile individuare due possibili 

macroprocessi: 

 formazione a titolarità; 

 formazione a regia 

Ogni macroprocesso, presenta un livello di rischiosità funzione dei seguenti fattori: 

- numero di attività previste nel macroprocesso; 

- numero di passaggi di documentazione amministrativo-contabile tra i soggetti 

previsti nella pista di controllo; 

- durata dell’operazione; 

- esperienza pregressa del Beneficiario rispetto alla tipologia di Operazione; 

- dimensione finanziaria. 

Come anticipato, in considerazione di tali fattori è possibile ricondurre ad ogni 

macroprocesso un grado di rischio, legato alla probabilità che si verifichi un errore e 

all’impatto che tale errore può avere in termini finanziari e di realizzazione 

dell’operazione stessa. 

 Rischiosità alta: opere pubbliche a regia, erogazione di finanziamenti e/o 

servizi a singoli Beneficiari a regia, formazione a regia; 

 Rischiosità media: acquisizione di beni e servizi a regia, opere pubbliche a 

titolarità, erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a 

titolarità, formazione a titolarità; 

 Rischiosità bassa : acquisizione di beni e servizi a titolarità. 
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Nell’ambito di un Programma Operativo, in base alla tipologia di modello organizzativo 

scelto, è possibile rilevare l’esistenza di uno o più soggetti coinvolti nella gestione e 

realizzazione dell’operazione, che potranno appartenere ad entità diverse tra loro 

oppure ad una o più unità organizzative nell’ambito di una stessa entità. L’articolazione 

più o meno complessa dell’organizzazione del sistema di gestione e controllo e le 

caratteristiche dei soggetti in essa coinvolti è correlata alla complessità dell’operazione 

dal punto di vista dell’efficacia delle attività di controllo che devono essere svolte e, 

conseguentemente, al rischio connesso con la prevenzione degli errori o la loro 

individuazione. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile rilevare i seguenti gradi di rischio: 

 Rischiosità alta: più di quattro soggetti coinvolti nella gestione e 

realizzazione dell’operazione; 

 Rischiosità media: da tre a quattro soggetti coinvolti nella gestione e 

realizzazione dell’operazione; 

 Rischiosità bassa : fino a due soggetti coinvolti nella gestione e 

realizzazione dell’operazione. 
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Valutazione del rischio Operazione 

fino a 2 da 3 a 4 oltre 4

Valutazione del 

rischio
Rischiosità Bassa Rischiosità Media Rischiosità Alta

Opere pubbliche a regia Rischiosità Alta AB AM AA

Erogazione finanziamenti e/o 

servizi a regia
Rischiosità Alta AB AM AA

Formazione a regia Rischiosità Alta AB AM AA

Opere pubbliche a titolarità Rischiosità Media MB MM MA

Acquisizione beni e servizi a regia Rischiosità Media MB MM MA

Erogazione finanziamenti e/o 

servizi a titolarità
Rischiosità Media MB MM MA

Formazione a titolarità Rischiosità Media MB MM MA

Acquisizione beni e servizi a 

titolarità
Rischiosità Bassa BB BM BA

rischiosità Alta

rischiosità Media

rischiosità Bassa

Ti
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Fa
tt

o
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 d
i r

is
ch

io
 1

Soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle operazioni

Fattore di rischio 2

 

 

Definiti i fattori di rischio e assegnati i relativi livelli di rischio, l’organismo preposto alle 

attività di controllo di I livello procederà all’esecuzione dell’analisi dei rischi legati alla 

tipologia di Operazione. 

 

Valutazione del rischio Operazione 

 

Cod. Tipologia di operazione

Fattore di rischio 

"Tipologia di 

Operazione"

Soggetti responsabili della 

gestione e realizzazione 

delle operazioni

Fattore di rischio 

"Complessità 

dell'operazione"

Valutazione Rischio 

Operazione

1 Erogazione finanziamenti 

e/o servizi a regia

A 3 M
AM

2 Opere pubbliche a titolarità M 2 B MB

… … … … … …

… … … … … …

99 Acquisizione beni e servizi 

a regia

M 4 M MM

100 Opere pubbliche a regia A 4 M AM

Rischio Operazione
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b) Rischi associati al Beneficiario 

Nell’ambito di un Programma Operativo, possono essere individuate le seguenti 

tipologie di Beneficiario: Amministrazione pubblica centrale, Amministrazione locale, 

Ente pubblico, Ente privato. 

La rischiosità di ogni tipologia di Beneficiario può essere valutata sulla base dei 

seguenti fattori di rischio: 

- esiti dei controlli amministrativi nell’ambito del PO e della precedente 

programmazione; 

- esperienza del Beneficiario; 

- numero di operazioni riconducibili al Beneficiario. 

La rischiosità legata ad un Beneficiario può essere in parte valutata dagli esiti dei 

controlli amministrativi condotti sulle domande di rimborso e, se effettuati, dei controlli 

legati alla precedente Programmazione. La presenza di errori in fase di analisi desk 

deve essere interpretata come una elevata probabilità di rilevare, in fase di controlli in 

loco, irregolarità legate alla corretta esecuzione dell’operazione. Se il Beneficiario ha 

già partecipato alla precedente Programmazione e gli esiti dei controlli condotti in tale 

occasione non sono stati positivi, il rischio Beneficiario sarà considerato medio anche 

se nell’attuale programmazione non sono stati riscontrati errori superiori al 2%. 

Nel caso di un Beneficiario che non ha partecipato alla precedente Programmazione, il 

rischio di errore dovrà considerarsi medio anche se i controlli amministrativi non hanno 

rilevato irregolarità superiori al 2%. Infine, se i controlli amministrativi sono stati positivi 

ed il Beneficiario ha partecipato alla precedente programmazione senza che venissero 

rilevate irregolarità nel corso dei controlli, il rischio ad esso associato sarà considerato 

basso. 
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A completare la valutazione del rischio Beneficiario, concorrerà una valutazione sul 

numero di operazioni riconducibili ad uno stesso Beneficiario. Come già evidenziato in 

premessa, e previsto anche dalle buone prassi della Commissione EuropeaVIII, qualora 

un Beneficiario sia responsabile di un certo numero di azioni/attività, esso dovrà essere 

oggetto di almeno una verifica in loco. Pertanto dovrà essere associata ad esso una 

elevata rischiosità. 

                                                
VIII

 ―Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by 

the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007 – 2013 programming period‖ COCOF 08_0020_ 04 -EN 
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Valutazione Rischio Beneficiario 

1 operazione da 2 a 3 operazioni più di 3 operazioni

Valutazione del 

rischio
Rischiosità Bassa Rischiosità Media Rischiosità Alta

Nuovo Beneficiario verifica negativa

Beneficiario con esperienza negativa e verifica 

negativa

Rischiosità Alta AB AM AA

Nuovo Beneficiario verifica positiva

 Beneficiario con esperienza positiva e verifica 

negativa

Beneficiario con esperienza negativa e verifica 

positiva

Rischiosità Media MB MM MA

Beneficiario con esperienza positiva e verifica 

positiva
Rischiosità Bassa BB MB BA

rischiosità Alta

rischiosità Media

rischiosità Bassa

Fattore di rischio 2

Numero di operazioni riconducibil al Beneficiario

Fa
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Valutazione del rischio Beneficiario 

 

Verifiche 

amministrative

Errori commessi 

nella precedente 

programmazione

1 0% SI M 10 A MA

2 5% Nuovo Beneficiario A 3 M

AM

3 0% NO B 5 A BA

… … … … … … …

… … … … … … …

99 0% Si M 5 A MA

100 5% NO M 3 M MM

Rischio Beneficiario

Cod.

Esiti controlli amministrativi Fattore di 

rischio 

"Tipologia di 

Beneficiario"

Numero di 

operazioni 

riconducibili al 

Beneficiario

Fattore di 

rischio 

"Responsabilità 

del Beneficiario

Valutazione 

Rischio 

Beneficiario

 

Per poter procedere ad una stratificazione della popolazione in funzione dei rischi 

legati all’operazione ed alla tipologia di Beneficiario, sarà necessario elaborare una 

valorizzazione del livello di rischio congiunto associato all’operazione analizzata. Ad 
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ogni coppia rischio Operazione – rischio Beneficiario sarà associato il seguente un 

livello di rischio: 

 Alto Alto, Alto Medio, Medio Alto: Alto rischio 

 Basso Alto, Medio Medio, Alto Basso: Medio rischio 

 Basso Medio, Basso Basso, Medio Basso: Basso rischio 

 

Valutazione del rischio congiunto Beneficiario – Operazione 

 

Rischio Beneficiario Alto Medio Basso

Alto

Medio Rischio alto

Basso Rischio medio

Rischio basso

Rischio Operazione

 

Sulla base di tale griglia di valutazione si procederà quindi a determinare il grado di 

rischio congiunto delle singole operazioni, che verranno quindi ordinate in base al 

grado di valutazione del grado di rischio e raggruppate in 3 strati. 

 

Valutazione del rischio congiunto e stratificazione 
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Cod.

Rischio 

Operazi

one

Rischio 

Benefici

ario

Spesa 

rendicontata

Spesa  

ammissibile

Rischio 

congiunto
Strati

1 AM MA 250.457 250.457

3 MA BA 125.470 125.470

8 MA AA 1.270.468 1.230.000

… … … … … …

… … … … … …

2 MB AM 343.574 326.583

4 AM BM 1.425.500 1.425.500

… … … … … …

… … … … … …

5 MB BA 731.470 724.200

7 BM MM 15.270 15.270

… … … … … …

… … … … … …

95 MB BA 564.720 559.073

97 BM MM 21.137 21.137

S
tr

a
to

 1
S

tr
a
to

 2
S

tr
a
to

 3

 

Effettuata la stratificazione il controllore potrà procedere alla scelta del metodo di 

campionamento fissando i parametri necessari per il dimensionamento del campione in 

funzione del grado di rischio congiunto associato a ciascuno strato, adottando diversi 

livelli di confidenzaIX. 

Inoltre la stratificazione sarà necessaria anche qualora il controllore, a seguito delle 

verifiche in loco e della rilevazione di tassi di errore superiori al 2%, decida di effettuare 

un campionamento aggiuntivo individuando operazioni che presentano analogie per 

livelli di rischio. 

6.3.2 Il campione  

Come detto nel paragrafo 6.3 obiettivo delle verifiche in loco nei controlli di I livello è di 

completare le verifiche amministrative e, soprattutto, individuare tempestivamente 

operazioni affette da irregolarità o errori al fine di apportare le dovute correzioni o 

adottare misure correttive e quindi poter inoltrare all’Autorità di Certificazione domande 

di rimborso corrette. 

                                                
IX

 Il livello di fiducia o di confidenza esprime il grado di fiducia che il controllore riconosce alle proprie valutazioni sulla 

correttezza delle spese dichiarate e il relativo fattore di rischio di commettere un errore in tale valutazione. Esso 
sarà pertanto stabilito in base al grado di rischio congiunto che il controllore avrà rilevato sulla popolazione da 
campionare a seguito dell’analisi del rischio Beneficiario e del rischio Operazione. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

212 

Tali verifiche possono essere eseguite anche su un campione di operazioni la cui 

dimensione dovrà essere stabilita tenendo conto del grado di rischio che la stessa 

Autorità ha identificato in rapporto al tipo di Beneficiario e di Operazione (articolo 1 

paragrafo 3c del Regolamento (CE) n. 846/2009). 

Inoltre, come raccomandato dalla Commissione EuropeaX il campione dovrebbe 

includere principalmente operazioni con dimensioni finanziarie rilevanti, o per le quali 

siano state precedentemente rilevate irregolarità, o operazioni che presentino attività 

particolari rilevate già nell’ambito delle verifiche amministrative. 

Il controllore, dopo aver stratificato le operazioni sulla base del grado di rischio 

congiunto Beneficiario – Operazione, estrarrà un campione di dimensioni diverse per 

ogni strato, applicando livelli di confidenza diversi sulla base del grado di rischio 

rilevato e tali da consentire un dimensionamento del campione maggiore per gli strati a 

rischio più elevato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria. 

Qualora i singoli strati presentino più di 800 operazioni è preferibile ricorrere ad un 

campionamento statistico attraverso il quale, determinata la dimensione del campione, 

si procede ad una estrazione casuale delle singole unità campionarie, garantendo, in 

tal modo, che il campione sia rappresentativo della popolazione. 

Una volta effettuati i controlli si potrà procedere, grazie alla scelta di estrarre un 

campione per ogni strato, ad un indagine inferenziale per singolo strato. 

Viceversa qualora esistessero strati con un numero di operazioni inferiore ad 800, il 

controllore potrà ricorrere anche ad un metodo di campionamento non statistico. 

 

a) Il campionamento statistico 
 

Prima di esporre la procedura per il campionamento statistico ricordiamo che la 

popolazione di riferimento per il campionamento nei controlli di I livello è data dalla 

spesa rendicontata dal Beneficiario e ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche 

amministrative. 

                                                
X
 Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni 

cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 ‖COCOF 
08_0020_04 - IT 
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Nell’ambito delle verifiche in loco il manifestarsi di errori potrebbe non essere 

riconducibile ad un evento raro, come generalmente viene invece ipotizzato nell’ambito 

dei campionamenti per i controlli di II livello, dove si suppone che la spesa da 

sottoporre a controllo non dovrebbe presentare errori o irregolarità rilevanti essendo 

già intervenuto il controllo di I livello. Ciò vale soprattutto ad avvio Programmazione, 

quando è ipotizzabile immaginare che i Beneficiari possano commettere errori per 

inesperienza o per una ancora non perfetta conoscenza delle procedure di attuazione 

fisica e finanziaria dell’operazione. 

Per questo si ritiene opportuno ricorrere al metodo della stima delle differenze che si 

basa sul calcolo della differenza tra il valore delle spese rendicontate dal Beneficiario e 

il valore delle spese ritenute ammissibili a seguito delle verifiche amministrative. 

Per la corretta applicazione del metodo è necessario rilevare differenze sufficienti per 

pervenire a una deviazione realistica. In assenza o quasi di differenze, è più efficace 

usare il campionamento per unità monetaria. 

Per agevolare il calcolo della dimensione del campione e l’estrazione casuale delle 

operazioni, sono stati predisposti due file excel: 

 allegato 10B: contenente un applicativo che potrà essere utilizzato per 

eseguire tutti gli step della procedura legata al metodo della stima delle 

differenze. L’applicativo può gestire un universo di massimo 10.000 operazioni 

e campioni strato di massimo 3.000 operazioni; 

 allegato 10C: contenente una macro per l’estrazione casuale delle operazioni 

che costituiscono i campioni utilizzati in questo metodo (sia il campione pilota, 

sia i campioni-strato). 

Per avere certezza di aver scelto correttamente il metodo di campionamento è 

necessario effettuare una prima valutazione sul tasso di errore presente sulla 

popolazione. Operando su un campione pilota di 30-50 operazioni, si calcolerà il tasso 

di errore. Se questo sarà superiore al 2% si procederà al campionamento mediante il 

metodo della stima delle differenze. In caso contrario si ricorrerà alla metodologia MUS 

per la quale si rinvia in Allegato 11. 
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Tale campione può successivamente essere usato come parte del campione scelto per 

l’audit. 

Il metodo della stima delle differenze consente, rispetto al MUS, di ipotizzare un tasso 

di errore superiore al 2% senza avere una distorsione del campione a fronte, però, di 

una dimensione del campione maggiore rispetto a quanto non si otterrebbe utilizzando 

il MUS. 

Per l’estrazione del campione pilota è possibile utilizzare la macro contenuta 

nell’Allegato 10C. 

Il controllore dovrà riportare nella tabella DATA BASE, per ogni operazione della 

popolazione da campionare, il codice operazione e l’importo di spesa ritenuta 

ammissibile a seguito delle verifiche amministrative. Inoltre, dovrà indicare la 

numerosità del campione da estrarre. 

 

Estratte le operazioni che costituiscono questo primo campione pilota il controllore 

potrà copiarle all’interno dell’Allegato 10B nel foglio di lavoro ―Popolazione‖. Una volta 

eseguiti i controlli – che dovranno essere completi - , sarà sufficiente riportare nella 

stessa tabella i valori di spesa ritenuta effettivamente ammissibile, per ottenere in 
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automatico il calcolo del tasso di errore che sarà utilizzato per valutare quale metodo di 

campionamento utilizzare. 

Ipotizziamo quindi di eseguire controlli in loco su 30 operazioni estratte casualmente 

dalla popolazione di riferimento, che poniamo composta da 2.500 operazioni per un 

importo di spesa rendicontata pari a € 10.029.811.390 XI. 

                                                
XI

 Per l’analisi completa dell’esempio si rinvia all’Allegato 10A 
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Tasso di errore su un campione pilota 

Cod. Tipologia di operazione

Spesa 

rendicontata 

(a)

Spesa 

ammissibile 
Errore (b)

40     Opere pubbliche a regia 1.435.234 1.435.234
0

41     Opere pubbliche a titolarità 564.739 564.739
0

42     
Erogazione finanziamenti e/o 

servizi a regia

342.546 325.419

17.127

43     Opere pubbliche a titolarità 352.648 352.648
0

… … … … …

… … … … …

103   
Acquisizione beni e servizi a 

regia 167.564,00            132.375,56            35.188,44           

104   Opere pubbliche a regia 2.439.876,00        2.439.876,00        -                       

150   Opere pubbliche a titolarità 564.309,00            564.309,00            -                       

26.632.975 1.782.037

7%

Totale

Tasso di errore (b/a)  

 

Dalle verifiche sul campione pilota si rileva un tasso di errore del 7%. La scelta del 

metodo di campionamento ricade, pertanto sul metodo della stima delle differenze. 

 

Prima di procedere al calcolo dei parametri necessari 

al dimensionamento del campione il controllore dovrà 

stratificare la popolazione sulla base del rischio 

congiunto, eseguendo un’analisi dei rischi Beneficiario-

Operazione secondo la metodologia esposta nel precedente paragrafo. 

A tal fine il controllore potrà utilizzare l’allegato 10B, partendo dal foglio di lavoro 

―Popolazione‖ in cui dovrà riportare il codice operazione, la tipologia di operazione, 

l’importo di spesa ritenuto ammissibile a seguito delle verifiche amministrative e 

l’importo di spesa rendicontata di tutte le operazioni che costituiscono la popolazione 

da campionare e, quindi, passare al foglio di lavoro ―Rischio Operazione‖. 

Step 1: 

stratificazione della 

popolazione 
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Il foglio di lavoro riporta, in automatico, l’elenco delle operazioni che costituiscono la 

popolazione da campionare.  

Per agevolare la valutazione del rischio collegato al Fattore ―Rischio complessità 

dell’operazione‖, si suggerisce di riportare, per ogni operazione, il numero di soggetti 

responsabili della gestione e realizzazione della stessa. Quindi il controllore potrà 

procedere a valutare il rischio collegato al Fattore Rischio tipologia di operazione al 

Fattore Rischio complessità dell’operazione sulla base della metodologia esposta al 

paragrafo 6.3, utilizzando esclusivamente le lettere A, M, B per esprimere, 

rispettivamente, il rischio Alto, Medio e Basso. 

Analizzate le singole operazioni, il controllore dovrà passare al successivo foglio di 

lavoro ―Rischio Beneficiario‖. 
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Il foglio di lavoro riporta, in automatico, l’elenco delle operazioni che costituiscono la 

popolazione da campionare. 

Per agevolare la valutazione del rischio collegato al Fattore ―Rischio tipologia 

Beneficiario‖, si suggerisce di riportare, per ogni operazione, l’esito dei controlli 

amministrativi, distinguendo tra la percentuale di tasso di errore riscontrato e l’esito dei 

controlli condotti nella precedente programmazione (indicando con ‖SI‖ la condizione di 

aver commesso errori superiori al 2% nella precedente Programmazione e ―NO‖ di non 

aver commesso errori superiori al 2% nella precedente Programmazione), 

evidenziando se il Beneficiario è alla sua prima esperienza. 

Allo stesso modo si suggerisce di riportare, per ogni operazione, il numero di 

operazioni riconducibili al Beneficiario, in modo da agevolare la valutazione del fattore 

―Rischio responsabilità del Beneficiario‖. 

Quindi il controllore passerà a valutare il rischio collegato ai due fattori di rischio sulla 

base della metodologia esposta al paragrafo 6.3, utilizzando esclusivamente le lettere 

A, M, B per esprimere, rispettivamente, il rischio Alto, Medio e Basso. 
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Analizzate le singole operazioni il controllore dovrà passare al successivo foglio di 

lavoro ―Rischio Congiunto‖. 

 

Il foglio di lavoro riporta in automatico il codice operazione, la spesa ammissibile a 

seguito delle verifiche amministrative e i valori di rischio associati alla tipologia di 

Operazione e di Beneficiario. Posizionandosi sulla cella B10 e cliccando sul pulsante 

―Stratificazione‖ sarà attivata una macro che calcola il rischio congiunto Beneficiario-

Operazione e ordina le operazioni a partire dal rischio congiunto ―Alto‖ generando i tre 

strati. 

ATTENZIONE! Per consentire l’esecuzione della macro, il foglio di lavoro ―Rischio 

Congiunto‖ non è stato protetto. Pertanto il controllore dovrà aver cura di eseguire 

esclusivamente le operazioni indicate negli step 5, 6 e 7, senza intervenire in alcun 

modo nel contenuto delle celle. 

L’esecuzione dell’analisi dei rischi sulla popolazione nell’esempio ha determinato il 

raggruppamento delle operazioni in tre strati.  

Quindi si procederà al calcolo dei parametri per il dimensionamento del campione per 

singolo strato. 
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Nel metodo della stima delle differenze la 

dimensione del campione viene calcolata secondo la 

seguente formula: 

 

 

 

Dove: 

 Zc è il coefficiente di confidenza corrispondente al livello di affidabilità (livello di 

confidenza) dei risultati, che il controllore si attende dal campione; 

 Sx è lo scarto tra la differenza media tra spesa rendicontata dal Beneficiario e 

spesa ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche amministrative, calcolata su 

un campione pilota di operazioni (la deviazione standard); 

 A è il livello massimo dell’errore campionario ritenuto accettabile (tolleranza 

dell’errore di campionamento). 

Ricordiamo che la metodologia proposta prevede l’estrazione di un campione per ogni 

strato, applicando diversi livelli di confidenza in funzione del grado di rischio congiunto 

ottenuto dall’analisi dei rischi. I valori dei coefficienti di confidenza che saranno utilizzati 

per la determinazione della dimensione del campione, pertanto, sono i seguenti. 

 

Grado di rischio congiunto, livelli di confidenza e relativi coefficienti 

Strato Grado di rischio 

congiunto 

Livello di confidenza  

 

Coefficiente di 

confidenza Zc 

Strato 1 Alto 95 % 1,96 

Strato 2 Medio 90 % 1,64 

Strato 3 Basso 80 % 1,28 

 

Pertanto è necessario procedere alla definizione, per ogni strato, dei parametri 

mancanti Sx  e A. 

Step 2: 

calcolo della dimensione 

del campione 
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La deviazione standard è data dalla radice 

quadrata della somma del quadrato degli scarti 

dalla mediaXII. 

 

 

 

Applicando la formula della deviazione standard alle differenze tra spesa rendicontata 

e spesa ammissibile otterremo: 

 

 

 

Quindi sarà necessario: 

 estrarre casualmente da ogni strato un campione pilota di 30 operazioni; 

 calcolare la differenza per ogni operazione tra spesa rendicontata e spesa 

ammissibile; 

 calcolare la differenza media, sommando le differenze ottenute e dividendole 

per la dimensione del campione pilota; 

 calcolare, per ogni operazione, lo scarto tra la differenza tra spesa rendicontata 

e spesa ammissibile e la differenza media, ed elevarlo al quadrato (scarto 

quadratico medio); 

 calcolare la somma dello scarto quadratico medio e dividerlo per la dimensione 

del campione – 1; 

 estrarre la radice quadrata del valore ottenuto. 

Pertanto la deviazione standard per singolo strato sarà: 

 

                                                
XII

 La formula utilizzata presenta il denominatore pari a n-1 anziché N poiché in tal modo si ottiene uno stimatore 

corretto della deviazione standard della popolazione. 

Step 2a: 

calcolo della deviazione 

standard Sx 
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Deviazione standard per singolo strato 

Strato Deviazione standard 

Strato 1 428.348,92 

Strato 2 334.732,49 

Strato 3 147.360,46 

 

Il calcolo della deviazione standard per singolo strato può essere eseguito utilizzando 

l’applicativo contenuto nell’Allegato 10B. Il controllore, utilizzando la funzione ―Incolla 

valori‖, dovrà copiare le operazioni raggruppate in strati dal foglio di lavoro ―Rischio 

congiunto‖ al successivo foglio di lavoro ―Strati‖, sulla base del rischio congiunto Alto, 

Medio o Basso. 

 

 

Successivamente, utilizzando la macro contenuta nell’allegato 10C, sarà possibile 

estrarre casualmente le operazioni che costituiscono il campione pilota necessario  per 

il calcolo della deviazione standard. Iniziando dallo strato 1, sarà necessario riportare, 

utilizzando la funzione ―Incolla valori‖, nella tabella contenuta nell’allegato 10C, il 

codice operazione e l’importo di spesa ammissibile delle operazioni del primo strato. 
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Indicando nella cella C4 il valore 30 (ampiezza del campione pilota) e cliccando sul 

pulsante ―Estrazione campione casuale‖ si otterrà un campione di 30 operazioni che 

dovrà essere riportato, utilizzando la funzione ―Incolla valori‖, nella tabella contenuta 

nel foglio di lavoro ―Dev. Standard strato 1‖ contenuto nell’Allegato 10B. Il foglio di 

lavoro calcolerà in automatico la deviazione standard. 

 

 

La sequenza dovrà essere ripetuta per ogni strato, riportando i campioni generati nei 

rispettivi fogli di lavoro ―Dev. Standard strato 2‖ e ―Dev. Standard strato 3‖. 

 

 La tolleranza desiderata per l’errore di 

campionamento è calcolata attraverso la seguente 

formula: 

 

 

Step 2b: 

calcolo della tolleranza 

dell’errore di 

campionamento  (A) 
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Dove: 

 la soglia di rilevanza è l’errore massimo accettato a livello di popolazione ed è 

fissato al 2% 

 la popolazione è rappresentata dal valore della spesa rendicontata ritenuta 

ammissibile a seguito delle verifiche amministrative; 

 Zα è un coefficiente che esprime il rischio di rifiuto errato (ARIR), vale a dire di 

rifiutare l’ipotesi fatta sull’errore nella popolazione, quando questa è vera.  

 Zβ è un coefficiente che esprime il rischio di accettare l’ipotesi fatta sull’errore 

nella popolazione quando questa è falsa (ARIA). 

Entrambe i coefficienti Zα e Zβ sono collegati al livello di confidenza fissato dal 

controllore per singolo strato: 

 

Coefficienti ARIA e ARIR per livello di confidenza: 

Livello di 

confidenza 

Zβ 

(ARIA %) 

Zα 

(ARIR %) 

95 % 2,5 5 

90 % 5 10 

80 % 10 20 

 

Pertanto calcolando il valore di A per ogni singolo strato otterremo: 

 

La tolleranza dell’errore di campionamento per singolo strato 
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Strato TM =soglia di rilevanza 

x popolazione

1+ (Zβ/ Zα) A = Tolleranza 

dell'errore di 

campionamento

Strato 1 69.165.622,77              1,5 46.110.415,18            

Strato 2 51.440.862,55              1,5 34.293.908,37            

Strato 3 76.219.663,69              1,5 50.813.109,13             

La tolleranza dell’errore di campionamento viene calcolata in automatico dall’Allegato 

10B, nel foglio di lavoro ―Tolleranza Errore‖. 

 

 

 

Una volta determinati tutti i parametri necessari, si 

può procedere al calcolo della dimensione del 

campione per ogni strato, fissando i livelli di 

confidenza in funzione del grado di rischio associato a ciascuno strato. 

Ricordiamo che nel metodo della stima delle differenze, la dimensione del campione è 

data da: 

 

Step 3: 

calcolo della dimensione 

del campione 
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Pertanto per singolo strato la dimensione del campione sarà data da: 

 

Strato

Dimensione della 

popolazione in  

numero di operazioni

(a)

Livello di 

confidenza

Coefficiente 

di 

confidenza

(b)

Sx 

  ( c)

A

 (d)
(a x b x c)/(d) Campione

Strato 1 882 95% 1,96 428.348,92   46.110.415,18  16,06               258          

Strato 2 650 90% 1,64 334.732,49   34.293.908,37  10,40               108          

Strato 3 968 80% 1,28 147.360,46   50.813.109,13  3,59                 13             

 

La dimensione del campione per ogni strato viene calcolata in automatico dall’Allegato 

10B, nel foglio di lavoro ―Numerosità del campione‖. 

 

 

Le operazioni da campionare potranno essere 

selezionate casualmente utilizzando la macro 

contenuta nell’Allegato 10C. 

Step 4: 

selezione degli items del 

campione 
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Per ogni strato si dovrà riportare il codice operazione e l’importo di spesa ammissibile, 

desumendolo dal foglio di lavoro ―Strati‖ dell’Allegato 10B e indicare nella cella C4 

l’ampiezza campionaria ottenuta dal foglio di lavoro ―Dimensione del campione‖. 

Cliccando sul tasto ―Estrazione campione casuale‖ il foglio di lavoro genererà l’elenco 

delle operazioni da sottoporre a verifica in loco. 

L’elenco delle operazioni dovrà essere riportato, attraverso la funzione ―Incolla valori‖, 

nel foglio di lavoro ―dev. su campione strato 1‖. 

 

Tale operazione dovrà essere ripetuta per ogni strato. 

 

Una volta selezionate casualmente le operazioni ed 

eseguite le verifiche in loco, il controllore potrà 

effettuare la proiezioneXIII dei risultati ottenuti 

(inferenza)  per ogni  singolo strato. 

                                                
XIII Nel corso dei controlli sulle operazioni campionate il controllore può rilevare errori riconducibili ad un evento isolato 
verificatosi esclusivamente in presenza di determinate condizioni opportunamente identificabili oppure errori la cui entità 
è molto più elevata di quella mediamente riscontrata. In tale ipotesi, alla stregua di quanto indicato dalla Commissione 
con riferimento agli audit (COCOF 08/0021/01 – IT), il controllore può considerare l’errore come ―errore anomalo‖ e non 
ritenerlo rappresentativo della popolazione. In questi casi, qualora un errore sia stato individuato come errore anomalo, 

Step 5: 

inferenza dei risultati 
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A tal fine sarà necessario, preliminarmente, calcolare la precisione di 

campionamento secondo la seguente formula: 

n

SxN
A'

Ur

 

dove: 

N = dimensione della popolazione in numero di operazioni  

Sx  = deviazione standard delle differenze (calcolata secondo la stessa formula 

utilizzata per il campione pilota)  

Ur = coefficiente di confidenza  

Per il calcolo della deviazione standard sul campione strato il controllore potrà 

utilizzare il foglio di lavoro ―Dev. su campione strato 1‖ in cui il controllore potrà 

riportare, per ogni strato, i valori di spesa ammissibile registrati a seguito delle verifiche 

in loco. Il foglio di lavoro calcolerà in automatico la deviazione standard. 

                                                                                                                                          
esso può essere escluso dalla proiezione degli errori sulla popolazione. Tuttavia, il suo importo deve essere sommato 
alla proiezione degli altri errori non anomali. 
Il tasso di errore si calcola rapportando l’errore estrapolato alla spesa dichiarata: 

 

dove il rapporto  equivale all’errore medio riscontrato nell’ operazione campionata. Il numeratore indica l’errore 
assoluto proiettato. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

230 

 

Tale operazione dovrà essere ripetuta per gli altri due strati nei fogli: ―Dev. su 

campione strato 2‖ e ―Dev. su campione strato 3‖ . 
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Precisione di campionamento per strato ed errore tollerabile 

 

 Strato 
 Coefficiente di 

confidenza 
 Sx  N  radq(n) 

 A' = precisione di 

campionamento 

 TM = errore 

tollerabile 

Strato 1 1,96                    9.744,82      882,00  16,06    1.048.999,35        69.165.622,77  

Strato 2 1,64                    450.176,84  650,00  10,40    46.121.376,86      51.440.862,55  

Strato 3 1,28                    25.078,06    968,00  3,59      8.647.464,37        76.219.663,69   

 

La precisione di campionamento (A’) ottenuta deve essere confrontata con l’errore 

tollerabile a livello di popolazione (TM). Se, come nel nostro caso, A’ è inferiore a TM   

per tutti gli strati, il controllore potrà concludere che il tasso di errore riscontrato nel 

campione è idoneo a rappresentare il tasso di errore della popolazione. Viceversa sarà 

necessario un ampliamento del campione.    

Per la valutazione dei risultati ottenuti attraverso il controllo di un campione di 

operazioni, si procede al calcolo, a livello di singolo strato, di due strumenti di 

valutazione: l’intervallo di precisione e l’intervallo di decisione. 

Ricordiamo che tale valutazione deve essere eseguita a livello di strato poiché ogni 

strato è espressione di diversi livelli di rischio dai quali, ricordiamo, derivano diversi 

livelli di confidenza e campioni di diversa dimensione. 

Si proceda al calcolo del valore contabile estrapolato (EBV) per ogni singolo strato 

attraverso la seguente formula: 

 

n

S
NABVEBV

 

Dove: 

ABV = valore della spesa ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche amministrative 

N = dimensione della popolazione in numero di operazioni  

S = valore delle inesattezze riscontrate sulle operazioni campionate a seguito delle 

verifiche in loco 
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n = dimensione del campione 

 Strato  ABV  N  S  n  EBV 

Strato 1 3.458.281.138,45  882,00  265.753,78        258                    3.457.372.269,12  

Strato 2 2.572.043.127,62  650,00  13.588.654,48   108                    2.490.457.503,78  

Strato 3 3.810.983.184,53  968,00  98.456,37          13                      3.803.601.795,15   

 

Calcolato il valore di EBV è possibile procedere alla valutazione dei risultati del 

campione, costruendo, per ogni singolo strato, l’intervallo di precisione i cui limiti sono 

rappresentati dal valore contabile estrapolato (EBV) corretto con la precisione di 

campionamento (A’). 

Se il valore della spesa ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche amministrative 

(ABV) cade all’interno dell’intervallo di precisione il controllore può concludere, con un  

livello di certezza pari al livello di confidenza fissato in fase di determinazione della 

dimensione del campione, che lo strato presenta un tasso di errore inferiore al livello di 

materialità (2%). 

 Il secondo strumento di valutazione è l’intervallo di decisione i cui limiti sono 

rappresentati dal valore della spesa ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche 

amministrative (ABV) corretto con il valore dell’errore tollerabile. 

Se il valore contabile estrapolato (EBV) cade all’interno dell’intervallo di decisione il 

controllore può concludere, con un livello di certezza pari al livello di confidenza fissato 

in fase di determinazione della dimensione del campione, che lo strato presenta un 

tasso di errore inferiore al livello di materialità. 

Nel caso in esempio entrambe i test mostrano per lo strato 2 valori, di ABV e EBV, al di 

fuori rispettivamente dell’intervallo di precisione e dell’intervallo di decisione. 

EBV-A' EBV + A'

Strato 1 3.456.323.269,78       3.458.421.268,47       3.458.281.138,45  

Strato 2 2.444.336.126,92       2.536.578.880,64       2.572.043.127,62  

Strato 3 3.794.954.330,78       3.812.249.259,52       3.810.983.184,53  

Intervallo di precisione
Strato ABV
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ABV-TM ABV+TM

Strato 1 3.389.115.515,68       3.527.446.761,22       3.457.372.269,12  

Strato 2 2.520.602.265,07       2.623.483.990,18       2.490.457.503,78  

Strato 3 3.734.763.520,84       3.887.202.848,22       3.803.601.795,15  

Strato
Intervallo di decisione

EBV

 

 

A fronte di tali risultati, il controllore dovrà: 

 concludere che il tasso di errore, nello strato 2 è maggiore al livello di 

tolleranza; 

 procedere ad una revisione della procedura di campionamento applicata, a 

partire dall’analisi dei rischi, al fine di verificare la correttezza delle 

considerazioni fatte per la valutazione del rischio operazione e del rischio 

beneficiario e della conseguente stratificazione;  

 analizzare,grazie alle informazioni raccolte attraverso l’analisi dei rischi e alla 

stratificazione effettuata, le operazioni affette da errore e le loro caratteristiche 

in termini di tipologia e di Beneficiario; 

 approfondire, attraverso un campione supplementare, la natura e l’impatto 

effettivo dell’irregolarità nel secondo strato. Tutte le operazioni appartenenti allo 

strato 2, che non sono rientrate nel campione e che presentano le stesse 

caratteristiche di quelle affette da errore, costituiranno una nuova popolazione 

da cui estrarre un campione supplementare, la cui dimensione sarà funzione 

del tasso di errore rilevato. 

  

Nella valutazione generale, il controllore dovrà anche valutare se esistono operazioni 

che pur avendo registrato un esito positivo nelle verifiche amministrative hanno poi 

mostrato un errore in fase di verifica in loco. 

Nel caso in cui il tasso di errore rilevato dovesse essere superiore al 10%, il controllo 

dovrà avvenire su tutte le operazioni che presentano le medesime caratteristiche delle 

operazioni affette da errore, facenti parte del primo campionamento. 

Il calcolo della precisione di campionamento, dell’intervallo di precisione e di decisione 

viene effettuato in automatico dall’Allegato 10B, rispettivamente, nel foglio di lavoro 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

234 

―precisione di campionamento‖, ―intervallo di precisione‖ e ―intervallo di decisione‖ in 

cui i link con i precedenti fogli di lavoro consentono di avere tutti i parametri necessari 

per il calcolo. 
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b) Il campionamento non statistico 
 

Qualora a seguito dell’analisi dei rischi e della relativa stratificazione della popolazione 

in funzione del grado di rischio congiunto Beneficiario-Operazione, si ottengano strati 

con un numero di Operazioni inferiori a 800, potrebbe essere più efficace ricorrere 

ad un metodo di campionamento non statistico. 

In questo caso la dimensione del campione si basa su una determinazione percentuale 

del numero di operazioni da campionare in funzione del grado di rischio congiuntoXIV. 

Dimensione del campione non statistico 

                                                
XIV

 Per l’analisi completa dell’esempio si rinvia all’Allegato 13 
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Strato
Grado di rischio 

congiunto
Popolazione

Percentuale di 

operazioni da 

campionare

Dimensione del 

campione

Strato 1 Alto 51 25% 13

Strato 2 Medio 19 20% 4

Strato 3 Basso 30 10% 3  

 

Determinata la dimensione del campione il controllore procederà ad una estrazione 

casuale delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, secondo la stessa procedura 

esposta nel precedente paragrafo. 

Eseguite le verifiche, nel caso in cui gli errori o le irregolarità siano superiori alla soglia 

di rilevanza, da fissare al 2%, il controllore dovrà procedere ad un campionamento 

supplementare ragionato in funzione della tipologia di operazione in cui sono state 

rilevate le irregolarità. 

Nel caso in cui il tasso di errore rilevato nel campione sia superiore al 10% il controllore 

dovrà procedere alla verifica in loco di tutte le operazioni che presentano le stesse 

caratteristiche delle operazioni che nel primo campionamento sono risultate affette da 

errore. 

 

6.4 Le procedure di verifica in loco 

 

Le attività di controllo documentale non sono sufficienti a garantire completamente la 

legalità e regolarità della spesa e, quindi, è necessario procedere alle verifiche in loco. 

I controllori di I livello, in caso di elevata numerosità delle operazioni da sottoporre a 

verifica, possono effettuare controlli in loco su base campionaria. 

La dimensione del campione, come prescritto dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006 e dalla relativa modifica ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento 

(CE) n. 846/2009 e illustrato nel paragrafo precedente, è correlata al livello di rischio 

identificato dal controllore in relazione alla tipologia di Beneficiari e di operazioni 

interessate. In pratica per linee di intervento caratterizzate da numerose operazioni di 

piccole dimensioni, qualora i controlli amministrativi documentali siano efficaci (basati 
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sulla verifica di tutta la documentazione rilevante di spesa trasmessa dal Beneficiario) 

e forniscano un elevato grado di fiducia, i controlli in loco costituiscono un 

complemento ai controlli amministrativi e possono riguardare solo un campione di 

operazioni. 

Buone Pratiche 

Le verifiche in loco dovrebbero essere svolte su progetti ben avviati sia in termini fisici 

sia in termini finanziari. 

 

Attenzione! 

Non è raccomandato che le verifiche in loco vengano effettuate solamente dopo la 

conclusione del progetto, in quanto potrebbe essere troppo tardi per effettuare 

qualsiasi operazione di rettifica.  

 

La verifica in loco dei progetti, poiché mira ad accertare la realizzazione fisica della 

spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla 

normativa comunitaria e nazionale e al Programma, si articola in verifiche differenziate 

per ogni tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, 

aiuti alle imprese, formazione).  

Buone Pratiche 

La natura e le caratteristiche di un’operazione incidono sulla tempistica della verifica in 

loco. 

 

Attenzione! 

Nel caso di un’infrastruttura di grandi dimensioni caratterizzata da un orizzonte 

pluriennale di costruzione, è buona prassi prevedere più controlli in loco nell’arco di 

tale periodo. 

Nel caso di agevolazioni concesse mediante bandi ricorrenti in più anni, è opportuno 

effettuare controlli in loco il primo anno (o in relazione alle erogazioni del primo bando) 

per evitare la ripetizione di eventuali criticità negli anni/bandi successivi. 
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Nell’ipotesi di agevolazioni/incentivi diretti alla costruzione o acquisto di beni sono 

spesso previste determinate condizioni una volta che l’investimento è a regime (es. 

inalienabilità del bene, creazione di nuovi posti di lavoro), in questi casi, è buona prassi 

prevedere verifiche in loco durante la fase operativa/gestionale (ovvero quando 

l’investimento è a regime) per assicurarsi che dette condizioni siano soddisfatte. 

Nel caso di interventi immateriali, come corsi di formazione, è buona prassi eseguire i 

controlli in loco durante la loro attuazione e preferibilmente senza preavviso. Tali 

verifiche in loco sono di fondamentale importanza per verificare la realtà di tali 

operazioni.  

 

In particolare, le attività di controllo in loco presso la sede del Beneficiario, dove sono 

in corso di svolgimento o sono state realizzate le azioni progettuali, siano esse attività 

ricollegabili al FSE (formative) o al FESR (ad esempio investimenti in infrastrutture), si 

focalizzano sui seguenti aspetti: 

 verifica della esistenza e della operatività del Beneficiario selezionato 

nell’ambito del Programma, Asse prioritario, Linee di Intervento (con particolare 

riferimento ai Beneficiari privati); 

 verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la 

documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la 

documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria e 

nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell’operazione, dalla 

convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione (o Organismo 

Intermedio) e Beneficiario; 

 verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità 

separata relativa alle spese sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a 

valere sul Programma Operativo; 

 verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell’opera pubblica 

o della fornitura di beni e servizi o dell’intervento formativo oggetto del 

cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a 

supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo; 
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 verifica che le opere, le attività formative, i beni o i servizi oggetto del 

cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e 

nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell’operazione nonché dalla 

convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione (o Organismo 

Intermedio) e Beneficiario, dall’avviso pubblico, dal  bando di gara e dal 

contratto stipulato con il soggetto attuatore; 

 verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa 

comunitaria e nazionale, dal Programma e dal Piano di Comunicazione 

predisposto dall’Autorità di Gestione in relazione al confinanziamento 

dell’operazione a valere sul FESR o sul FSE e sul Programma Operativo; 

 verifica, ove applicabile, della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti 

il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela 

dell’ambiente; 

 verifica, ove applicabile, della stabilità delle operazioni in conformità con quanto 

stabilito dall’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 

Come per le verifiche documentali, anche gli esiti delle verifiche effettuate in loco 

vengono registrati in apposite check-list di progetto e, in aggiunta, vengono conservati 

i relativi verbali, anch’essi redatti sulla base di apposita modulistica predisposta 

dall’Autorità di Gestione.  

Gli esiti dei controlli eseguiti sulle operazioni saranno peraltro registrati sul sistema 

informatizzato implementato dall’Autorità di Gestione; in particolare saranno registrate 

le seguenti informazioni circa le verifiche eseguite: 

- descrizione del lavoro svolto dal controllore; 

- data della verifica; 

- luogo della verifica; 

- nominativo del controllore; 

- risultati della verifica; 

- misure adottate relativamente alle irregolarità rilevate. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

240 

Le verifiche in loco sono svolte sui rendiconti finali di tutte le operazioni e precedono 

l’erogazione del saldo, secondo la procedura di seguito descritta: 

 acquisizione del rendiconto; 

 visita in loco; 

 formalizzazione degli esiti della verifica. 

 

Acquisizione del rendiconto 

Al termine delle attività progettuali ed entro i termini fissati dalla normativa regionale, il 

Beneficiario/soggetto attuatore trasmetterà all’Autorità di Gestione il rendiconto finale 

delle spese sostenute. 

Il controllore prenderà contatto con il Beneficiario/soggetto attuatore e concorderà un 

calendario delle visite, in modo che possano mettere a disposizione il personale 

competente e la documentazione pertinente durante le verifiche. 

Tale programmazione potrebbe non essere effettuata nel caso di attività immateriali 

legate ad operazioni cofinanziate FSE. Per alcune di queste operazioni, ad esempio 

per interventi formativi, il controllore potrebbe dover verificare la corrispondenza tra la 

documentazione e la realtà dell’intervento. E’ il caso, ad esempio, della verifica relativa 

alla corretta compilazione dei registri di classe, con particolare riguardo all’esatta 

corrispondenza tra allievi registrati e allievi effettivamente presenti in aula. 

Preventivamente allo svolgimento delle verifiche, sia che si tratti di operazioni FESR 

sia che si tratti di operazioni FSE, si procede mediante i seguenti step: 

 analisi della documentazione disponibile relativa all’operazione da verificare; 

 predisposizione dei documenti utili all’effettuazione della verifica. 

 

Realizzazione della visita in loco 

Secondo il calendario degli incontri preventivamente concordato, il controllore si reca 

nella sede del Beneficiario/soggetto attuatore ed esegue i controlli al fine di accertare, 

in via principale: 

 

 per operazioni FESR 
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- l’esistenza e operatività del Beneficiario/soggetto attuatore selezionato; 

- la fornitura del prodotto/servizio reso rispetto agli atti di 

affidamento/concessione; 

- l’avanzamento del progetto e, se pertinente, la sua tangibilità (nel caso dei 

bandi tale verifica può essere effettuata mediante riscontro di quanto indicato 

negli stati di avanzamento lavori periodicamente predisposti); 

- la sussistenza e corretta archiviazione presso la sede del Beneficiario/soggetto 

attuatore di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale; 

- la verifica di conformità e ammissibilità dei giustificativi di spesa a supporto 

delle rendicontazioni di spesa elaborate e trasmesse (nel caso degli avvisi); 

- la sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute 

nell’ambito dell’operazione cofinanziata; 

- l’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa. 

 

 per operazioni FSE 

- l’esistenza e l’operatività dell’Ente formativo selezionato per la realizzazione 

dell’intervento; 

- l’effettiva idoneità delle aule formative, sulla base di quanto previsto dalla 

documentazione prodotta dall’Ente formativo sulla conformità delle aule alla 

normativa sulla sicurezza; 

- la realizzazione dell’intervento formativo in termini di: 

- corrispondenza in termini di contenuti dell’intervento formativo con 

quanto previsto dal progetto formativo approvato; 

- l’effettiva presenza degli allievi in aula attraverso la verifica della 

corrispondenza tra firme di entrata apposte sul registro e allievi presenti 

in aula; 

- l’effettiva distribuzione del materiale didattico rendicontato nell’ambito 

del progetto formativo e corrispondenza delle registrazioni di carico del 

materiale didattico con le fatture di acquisto e delle registrazione di 

scarico con ricevute firmate da allievi, docenti o tutor; 
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- effettiva presenza dei docenti e dei tutor 

- la presenza di verbali o di documentazione equivalente per la documentazione 

delle ore di attività svolta da personale interno ed esterno non legato alla 

docenza; 

- l’esistenza e la corretta archiviazione dei documenti  e dei giustificativi di spesa 

in originale presso il Beneficiario; 

- la vidimazione degli originali dei documenti giustificativi di spesa con apposito 

timbro che indichi il cofinanziamento a valere sul FESR; 

- la corrispondenza tra le spese rendicontate e le spese effettivamente pagate; 

- la sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute 

nell’ambito dell’operazione cofinanziata 

- l’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa, 

soprattutto relativamente alla presenza dei loghi istituzionali e delle indicazioni 

del Programma Operativo cofinanziato dal FSE, sul materiale destinato alla 

fruizione pubblica, sugli attestati di frequenza, sul materiale didattico. 

 

Formalizzazione degli esiti della verifica 

Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica sono oggetto di formalizzazione, 

mediante la predisposizione di una check-list di rilevazione delle eventuali 

irregolarità/anomalie riscontrate, che vengono compilate anche in caso di inesistenza 

di irregolarità.  

Il controllore, conformemente ai termini per il contradditorio fissati nei relativi manuali, 

trasmette i risultati del controllo e la richiesta di chiarimenti al Beneficiario/soggetto 

attuatore per le eventuali controdeduzioni.  

Le eventuali controdeduzioni saranno analizzate dallo stesso controllore, che sulla 

base di queste definisce l’importo totale riconosciuto.  

Le attività sopra descritte sono rappresentate nel successivo diagramma. 
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6.5 Modalità di trasmissione delle informazioni all’Autorità di Certificazione 
 

Al fine di garantire la corretta rendicontazione delle spese da parte dell’Autorità di 

Certificazione, l’Autorità di Gestione, in conformità con l’articolo 60 paragrafo 1 lettera 

g) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, deve adottare apposite procedure per la 

trasmissione all’Autorità di Certificazione della documentazione necessaria ai fini della 

predisposizione della dichiarazione certificata di spesa e dell’invio della domanda di 

pagamento alla CE. 

 

I dati e le informazioni sopradescritte sono trasmesse progressivamente all’Autorità di 

Certificazione di preferenza per il tramite del sistema informatizzato adottato dalla 

Regione. In ogni caso, l’Autorità di Gestione provvede a trasmettere all’Autorità di 

Certificazione un riepilogo dei suddetti dati e informazioni almeno tre volte l’anno, entro 

le seguenti scadenze: 31/03, 31/07 e 30/11. Al fine di evitare il rischio di disimpegno 

automatico delle risorse, l’Autorità di Gestione può trasmettere un riepilogo 

supplementare nei mesi di novembre e dicembre. 
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L’Autorità di Certificazione, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento (CE) n. 

1083/200649, è incaricata di verificare che le spese siano conformi alle normative 

comunitarie e nazionali applicabili e verificare che le spese sono state sostenute in 

rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri 

applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali.      

Dopo aver effettuato i controlli e averli documentati in maniera adeguata, l’Autorità di 

Certificazione trasmette le domande di pagamento, per via telematica, al Ministero 

dello Sviluppo Economico (Ministero capofila per il FESR) o al Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale (Ministero capofila per il FSE), il quale le trasmette poi 

all’IGRUE che le inoltra con cadenza periodica alla Commissione Europea. Perché la 

Commissione possa procedere a un pagamento entro l’anno in corso, la domanda di 

pagamento, così come stabilito dall’articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1083/200650, è 

presentata al più tardi entro il 31 ottobre. Come previsto dall’articolo 20 paragrafo 1 del 

Regolamento (CE) n. 1828/200651, la dichiarazione certificata delle spese e la 

domanda di pagamento sono redatte nel formato di cui all’Allegato X dello stesso 

Regolamento. 

L’Autorità di Certificazione comunicherà all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Audit 

(attraverso specifica funzionalità del sistema informatizzato regionale) l’avvenuta 

certificazione delle spese dichiarate dall’Autorità di Gestione, nonché le spese che ha 

eventualmente ritenuto non certificabili, indicandone le motivazioni. 

A seguito della certificazione delle spese e della trasmissione alla Commissione 

europea della domanda di pagamento da parte dell’Autorità di Certificazione, l’Autorità 

di Gestione acquisirà la comunicazione degli importi certificati e provvederà alla verifica 

della certificazione di tutte le spese rendicontate. 

In caso di esito negativo l’Autorità di Gestione provvederà a richiedere informazioni in 

merito alla gestione degli importi sospesi, procedendo a: 

 verificare, le motivazioni della sospensione della spesa rendicontata; 

 raccogliere la documentazione integrativa necessaria ai fini della certificazione dei 

sospesi; 
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 predisporre la comunicazione di integrazione ai fini della certificazione degli importi 

sospesi; 

 archiviare la documentazione trasmessa dall’Autorità di Certificazione secondo le 

modalità previste. 

 

In caso di esito positivo l’Autorità di Gestione archivia la documentazione relativa alla 

Domanda di Pagamento.  
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7. Modalità di conservazione dei documenti 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 60 lettera f), dall’articolo 90 del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 e dall’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, i documenti 

giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del Programma – conservati sotto forma 

di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati – sono tenuti a 

disposizione della Commissione e della Corte dei Conti per i tre anni successivi alla 

chiusura del Programma o per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la 

chiusura parziale, nel caso di operazioni interessate da tale fattispecie. 

 

 

Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della 

documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascuna 

operazione cofinanziata, l’Autorità di Gestione deve adottare apposite procedure per la 

conservazione della documentazione relativa alle spese finanziate. 

In particolare, sono previsti appositi criteri e modalità di gestione secondo cui i 

documenti amministrativi e gli atti in genere sono raccolti e archiviati, al fine di 

assicurare: 
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 la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e 

identificata; 

 un rapido ed efficiente reperimento della documentazione; 

 

 

 

Secondo l’impostazione illustrata, le procedure predisposte per la gestione e la corretta 

archiviazione degli atti e dei documenti riguardano la gestione dei progetti finanziati 

attraverso le seguenti modalità: 

 appalti per la realizzazione di opere pubbliche;  

 appalti per l’acquisizione di beni e di servizi; 

 erogazione di finanziamenti a singoli destinatari. 

 

Al fine di organizzare la gestione dei documenti in entità logiche e rappresentare in 

maniera sistematica le funzioni e le competenze secondo un criterio di coerenza che 

tiene conto dei principali temi, scadenze e adempimenti prescritti dalla disciplina 

comunitaria e nazionale, è previsto che ci siano, per ciascuna tipologia di documento, 

apposite modalità per l’ordinamento degli atti, la loro ubicazione ed il soggetto 

responsabile della archiviazione. 

A tal proposito, il fascicolo di progetto costituisce l’unità logica di base, all’interno della 

quale sono archiviati in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti i documenti che si 
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riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, 

tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività.  

 

 

Ciascun fascicolo di progetto conterrà una scheda di riepilogo costantemente 

aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti. 

I fascicoli sono identificati per mezzo di un’etichetta standard apposta sul dorso che 

indica: 

 il codice del progetto; 

 l’asse del progetto; 

 l’obiettivo operativo del progetto; 

 la linea di intervento del progetto; 

 l’argomento; 

 l’oggetto; 

 il contenuto; 

 l’annualità; 

 la collocazione del fascicolo. 

 

Per la gestione della documentazione, responsabile dell’archivio nel suo complesso è 

l’Autorità di Gestione, che deve assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della 

rintracciabilità dei documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di 
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archiviazione adottate; il responsabile di ogni singolo fascicolo di progetto è invece 

individuato nell’ambito dell’Ufficio Competente per l’operazione, che ha i seguenti 

compiti; 

 alimentazione, consistente nell’archiviazione degli atti/documenti in ingresso e 

in uscita. 

 aggiornamento, consistente nell’integrazione e/o aggiunta di elementi (es.: 

creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche). 
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8. Buone prassi comunitarie in materia di controlli di I livello 
 

 
Obiettivo di questa sezione del Vademecum è fornire una serie di indicazioni concrete 

e di buone pratiche riguardo all’applicazione dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006. Secondo tale articolo le verifiche che l’Autorità di Gestione è tenuta a 

effettuare devono riguardare, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, 

tecnici e fisici delle operazioni. Per questa ragione oltre ai riferimenti normativi e ai 

principi generali di riferimento, sono temi di particolare rilevanza anche aspetti più 

pratici quali la tempistica, l’organizzazione e l’intensità delle verifiche. 

I controlli in capo all’Autorità di Gestione possono essere paragonati ai controlli che si 

effettuano ―di giorno in giorno‖ presso una qualsiasi altra organizzazione o autorità ben 

gestita.  

Per fornire un semplice esempio, infatti, si può considerare una qualsiasi 

organizzazione che fornisce una serie di prodotti nella quale, i controlli che devono 

essere svolti verificano che i prodotti che sono stati ordinati, siano stati ricevuti in 

maniera corretta secondo le quantità e i prezzi desiderati.  

Seppur con una complessità maggiore e uno specifico quadro normativo di riferimento, 

il principio delle verifiche effettuate dall’Autorità di Gestione resta lo stesso: i controlli 

effettuati da chi gestisce un sistema mirano a garantire che i processi dei quali è 

responsabile siano correttamente condotti e conformi ai relativi regolamenti. I controlli 

di I livello, infatti sono i controlli di cui l’Autorità di Gestione stessa è responsabile, sono 

controlli che verificano ―di giorno in giorno‖ la corretta fornitura di prodotti o servizi co-

finanziati, la bontà delle spese dichiarate, la conformità ai termini del Programma 

Operativo e la corretta applicazione delle norme nazionali e comunitarie. 

L’Autorità di GestioneXV è responsabile della gestione e dell’attuazione del 

Programma Operativo secondo il principio di sana gestione finanziaria, in particolare è 

tenuta a: 

                                                
XV

 Articolo 60 lettere (a), (b), (g) e (j) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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 garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano 

selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano 

conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di 

attuazione; 

 verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti 

 verificare l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione 

alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e 

nazionali;  

 garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie 

in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della 

certificazione; 

 garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità. 

 

L’Autorità di Gestione ha la responsabilità generale di tutti questi incarichi. Tuttavia può 

scegliere di affidarne una parte o la totalità agli Organismi IntermediXVI. Ad ogni modo, 

l’Autorità di Gestione non può delegare la responsabilità generale e pertanto dovrebbe 

ottenere garanzia che tutti gli incarichi affidati agli Organismi Intermedi siano svolti 

correttamente.  

Tale garanzia può essere perseguita in uno o più dei seguenti modi: 

 

1. L’Autorità di Gestione richiede e valuta i rapporti preparati dagli Organismi 

Intermedi; 

2. L’Autorità di Gestione analizza i rapporti di audit redatti dall’Autorità di Audit 

sulla base delle attività a norma dell’articolo 62 del Regolamento (CE) n. 

1083/200652 e integra tale analisi nelle verifiche da condurre al livello degli 

Organismi Intermedi, secondo quanto indicato dall’articolo 13(2) del 

Regolamento (CE) n. 1828/2006; 

                                                
XVI

 Articolo 2 (6) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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3. L’Autorità di Gestione esegue dei ―controlli di qualità‖ sulle verifiche condotte 

dagli Organismi Intermedi. Tale attività richiede una procedura precisa e 

determinate linee guida che assicurino la qualità e la correttezza del lavoro 

svolto in conformità agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale 

con particolare attenzione all’utilizzo del lavoro di altri revisori. 

 

8.1  Le buone pratiche 

 

Le attività a carico dell’Autorità di Gestione sono particolarmente complesse, 

specialmente per quanto riguarda i controlli di I livello. La tavola che segue ha 

l’obiettivo di fornire un supporto pratico nello svolgimento di tali attività attraverso una 

serie di indicazioniXVII e buone pratiche da intendersi come suggerimenti o spunti di 

riflessione a seconda delle possibili necessità e delle diverse realtà regionali. 

  

OGGETTO 
BUONE PRATICHE 

 IN MATERIA DI CONTROLLI DI I LIVELLO 

Orientamento dell’Autorità di 

Gestione verso tutti gli Organismi 

Per garantire una metodologia di controllo coerente e in grado di 

assicurare in maniera adeguata la correttezza, la regolarità e 

l’ammissibilità delle spese, è opportuno predisporre delle linee 

guida comuni, che coinvolgano cioè tutti i soggetti interessati nei 

controlli di I livello. 

Orientamento dell’Autorità di 

Gestione verso i Beneficiari 

L’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 del 

Regolamento (CE) n. 1828/2006, garantisce che i Beneficiari 

vengano informati in modo preciso ed esaustivo sulle condizioni 

specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro 

dell’operazione. 

                                                
XVII Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni 

cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 – COCOF 
08/0020/04-IT. 
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Criteri di valutazione dell’Autorità di 

Gestione verso i beneficiari 

Per prevenire gli errori all’inizio di ogni operazione, l’Autorità di 

Gestione fissa appositi criteri per valutare la capacità dei 

Beneficiari.  

Tali criteri, che possono variare a seconda del tipo di 

operazione, indagano principalmente la capacità finanziaria, la 

qualificazione e l’esperienza delle risorse coinvolte, la struttura 

amministrativa e organizzativa del Beneficiario stesso. 

Tempistica dei controlli di I livello ―I controlli di I livello devono essere condotti prima che la relativa 

spesa sia dichiarata al livello successivo‖. 

In particolare, le verifiche in loco dovrebbero essere svolte 

durante la realizzazione dell’operazione, in termini sia fisici che 

finanziari. Non è raccomandabile, infatti, svolgere questo tipo di 

controllo quando è troppo tardi per svolgere delle effettive azioni 

correttive. La natura e le caratteristiche specifiche delle 

operazioni spesso influenzano la tempistica dei controlli.   

Per esempio, nel caso di grandi progetti infrastrutturali con un 

periodo di attuazione di svariati anni, si consiglia una serie di 

controlli lungo tutto l’arco temporale e un controllo a conclusione 

per verificarne la reale esistenza dell’opera finanziata.  

Per concessioni annuali sempre simili, per esempio, si invita ad 

effettuare un controllo in loco il primo anno proprio per prevenire 

errori negli anni successivi. 

Per azioni immateriali, come interventi formativi, si raccomanda 

di eseguire le verifiche in loco durante lo svolgimento dell’attività 

e preferibilmente senza dare alcun preavviso, in modo da avere 

assoluta garanzia sull’effettiva attuazione dell’intervento. 

Metodologia e scopo dei controlli di 

I livello 

Le verifiche riguardano due elementi chiave: le verifiche 

amministrative di tutte le domande di rimborso presentate e le 

verifiche in loco di singole operazioni. 

Le verifiche amministrative indagano: 

 la correttezza della domanda di rimborso; 
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 che la spesa sia relativa al periodo di ammissibilità; 

 che la spesa sia relativa all’operazione approvata; 

 la conformità con le condizioni del Programma; 

 la conformità alle norme di ammissibilità nazionali e 

comunitarie; 

 l’adeguatezza dei documenti di supporto e l’esistenza di 

un’adeguata pista di controllo; 

 la conformità alle norme in merito agli Aiuti di Stato, al 

rispetto ambientale, alle pari opportunità e alla non-

discriminazione; 

 la conformità alle norme sugli appalti pubblici; 

 il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla 

pubblicità. 

Le verifiche amministrative non sono sufficienti per garantire 

adeguatamente la legalità e la regolarità della spesa e per 

questo è necessario condurre delle verifiche in loco. 

Le verifiche in loco mirano a verificare: 

 la sussistenza delle operazioni; 

 la fornitura dei prodotti/servizi nel pieno rispetto dei termini e 

delle condizioni della convenzione; 

 il progresso fisico; 

 il rispetto della normativa comunitaria sulla pubblicità; 

 il pieno rispetto delle procedure sugli appalti pubblici.  

Particolare attenzione va posta nel caso in cui l’Autorità di 

Gestione sia anche Beneficiario, nel qual caso è fondamentale 

garantire la separatezza delle funzioni e l’indipendenza di chi 

effettua i controlli di I livello. 

Organizzazione delle verifiche in 

loco 

Le verifiche in loco devono essere pianificate in anticipo per 

assicurarsi che siano efficaci e per assicurarsi che le risorse 

umane coinvolte nell’operazione e la documentazione siano 

disponibili presso il Beneficiario durante la verifica. 
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Nel caso di interventi formativi le verifiche in loco devono essere 

eseguite senza dare alcun preavviso, in modo da poter verificare 

l’effettiva esecuzione dell’intervento. 

Intensità delle verifiche Le verifiche amministrative devono riguardare il 100% delle 

domande di pagamento, così come indicato da Regolamento. 

Tuttavia tale approccio può non essere pratico quando le 

domande di pagamento producono presso il Beneficiario un 

volume eccessivo di documentazione. Per tale ragione si può 

considerare l’ipotesi alternativa di verificare la documentazione 

relativa solo a un campione di spese, avendo cura di registrare il 

metodo di campionamento adottato (ad esempio secondo la 

tipologia di spesa o secondo la categoria di importo). 

Documentazione Per tutti i controlli di I livello deve essere conservato il materiale 

di verifica. 

È opportuno che ogni Programma Operativo mantenga un 

sistema di archivio di tutti i controlli eseguiti. Questo facilita la 

pianificazione delle verifiche, contribuisce ad evitare duplicazioni 

inutili di lavoro e fornisce informazioni utili a tutti gli altri 

organismi o Autorità (es. Autorità di Certificazioni, Autorità di 

Audit). 

In particolare, le irregolarità individuate e indagate dall’Autorità 

di Gestione non devono essere comunicate alla Commissione 

europea
XVIII

, in quanto si tratta di irregolarità individuate prima 

della Certificazione di spesa ai sensi dell’articolo 61 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Tuttavia è opportuno tenere un apposito registro di tali controlli 

per dare evidenza delle attività svolte e per registrare i diversi 

controlli e le relative fasi del contraddittorio. 

Controlli delegati a terzi Nonostante la responsabilità dei controlli di I livello resti in toto in 

                                                
XVIII

 Articolo 28(2) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
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capo all’Autorità di Gestione, questa può esternalizzare parte dei 

controlli nel caso in cui la complessità tecnica sia 

particolarmente elevata o per l’alto numero delle operazioni da 

verificare. 

Vanno chiariti i termini del lavoro e va posta particolare 

attenzione al rischio di ritardi nella fornitura nel rispetto della 

regola dell’N+2. 

E’ opportuno prevedere inoltre una procedura apposita sul 

―controllo di qualità‖ del lavoro svolto da terzi. 

Controlli di I livello e controlli di II 

livello 

Nonostante i controllori di I livello (eseguiti l’Autorità di Gestione) 

e i controllori di II livello (eseguiti dall’Autorità di Audit) debbano 

essere, da Regolamento, separati e indipendenti gli uni dagli 

altri, è opportuno che esista uno scambio proficuo di 

informazioni. E’ fondamentale, infatti, che esista una 

comunicazione costante dei risultati delle verifiche e degli 

eventuali approfondimenti fra i controllori delle due Autorità. 

 

8.2  Le buone pratiche – aree specifiche 

 

Oltre alle buone pratiche generali, esistono delle chiavi di lettura trasversali ai controlli 

di I livello che indagano alcune aree specifiche, in particolare: 

a) verifiche in materia di appalti pubblici; 

b) verifiche in materia di ambiente; 

c) verifiche di gestione dei regimi di aiuti di Stato; 

d) verifiche in materia di aiuti di Stato; 

e) verifiche in materia di strumenti di ingegneria finanziaria; 

f) verifiche di progetti generatori di entrate; 

g) verifiche sulla stabilità delle operazioni; 

h) verifiche in materia di pari opportunità e non discriminazione; 

i) verifiche in materia di formazione. 
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A seguire un approfondimento per ognuna di queste aree specifiche. 

 

a) Verifiche in materia di appalti pubblici 

Le verifiche in materia di appalti pubblici devono garantire l’osservanza delle norme 

nazionali e comunitarie nel settore degli appalti pubblici e il rispetto dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libera circolazione e concorrenza nel 

corso dell’intero progetto. 

Qui di seguito la principale normativa di riferimento: 

 Il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione europea, del 30 

novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e 

del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE; 

 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori 

di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 

servizi postali; 

 Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto 

comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo 

parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»;  

 Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del 

diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai 

partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/81/CE; 
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 Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da 

applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di 

coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di 

appalti pubblici (Cocof 07/0037/03-IT del 29 novembre 2007).  

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

in materia di appalti pubblici 

Tempistica Le verifiche in materia di appalti pubblici vanno effettuate quanto 

prima, dopo un determinato procedimento poiché spesso risulta 

difficile adottare misure correttive in una fase successiva. 

Personale E’ essenziale che il personale responsabile dei controlli in materia di 

appalti pubblici:  

 sia adeguatamente qualificato; 

 abbia la necessaria esperienza; 

 abbia a disposizione gli strumenti giusti (ad esempio check-

list dettagliate). 

Intensità  Nel caso in cui l’esperienza dell’Autorità di Gestione in materia di 

appalti pubblici non sia particolarmente rilevante o forte, è buona 

pratica esaminare il maggior numero possibile di casi, in loco. 

Programmazione I controlli di I livello verificano in primo luogo che le previsioni dei 

costi dei progetti siano aggiornati.   

In particolare occorre verificare: 

 l’idoneità del metodo utilizzato per la concessione di appalti; 

 l’interdipendenza tra le diverse fasi della procedura di 

appalto (acquisto del terreno, preparazione del sito, 

collegamento ai servizi pubblici, ecc.); 

 piani di finanziamento e disponibilità di un cofinanziamento 

nazionale. 
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Gara d’appalto Nel caso di appalti di elevato valore, qualora sia noto che i 

beneficiari finali non hanno esperienza nel settore degli appalti 

pubblici, l’Autorità di Gestione deve garantire che la qualità del 

fascicolo sia stata verificata dai propri esperti.  

Occorre verificare con particolare attenzione che le specifiche 

tecniche in materia di capacità tecnica, economica e finanziaria 

siano ben definite. 

All’atto della presentazione della dichiarazione di spesa i beneficiari 

finali devono fornire una copia delle pubblicazioni nazionali 

pertinenti e/o della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Essi 

devono fornire inoltre la prova dell’invio dell’avvio di aggiudicazione 

dell’appalto, soprattutto per i servizi elencati all’allegato IB della 

direttiva 92/50/CEE. 

Criteri di selezione e di 

aggiudicazione 

Per i contratti che superano le soglie
XIX

 previste dalle direttive 

comunitarie in materia di appalti pubblici le Autorità di Gestione / gli 

Organismi intermedi possono inviare un osservatore che assiste 

alla valutazione delle offerte. Viene successivamente elaborata una 

relazione contenente le conclusioni dell’osservatore sullo 

svolgimento di tale valutazione. 

Fase di esecuzione del contratto Per i contratti che superano la soglia prevista dalle direttive 

comunitarie sugli appalti pubblici, le migliori pratiche dovrebbero 

comprendere una procedura volta a garantire che tutti i contratti 

supplementari e/o complementari di una certa entità siano notificati 

alle Autorità di Gestione e/o agli Organismi Intermedi e approvati da 

questi prima di essere firmati dall’Autorità aggiudicatrice. Ciò 

garantirebbe l’osservanza delle norme applicabili in materia di 

appalti pubblici in caso di lavori supplementari. 

                                                
XIX

 A tal riguardo si faccia riferimento in particolare all’Articolo 7 della Direttiva 2004/18/CE e ss.mm.ii. 

Per una sintesi tematica si suggerisce il sito:  
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_it.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_it.htm
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b) Verifiche in materia di Ambiente 

Le verifiche in materia di ambiente coprono tutti i settori ambientali, ivi compresi quello 

idrico, atmosferico, naturale, quello relativo ai rifiuti e alle sostanze chimiche mentre 

altre si occupano di questioni trasversali quali l'accesso alle informazioni ambientali e 

la partecipazione pubblica alle decisioni in materia di ambiente. 

Le tematiche di particolare rilevanza in materia sono: 

 la direttiva sull'impatto ambientale o direttiva sulla VIAXX, che prevede che gli 

Stati membri conducano una valutazione dei progetti pubblici e privati che 

possono avere un impatto ambientale importante prima che vengano 

autorizzati; 

 la direttiva relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS), che oltre a 

prevedere per gli Stati membri una valutazione prima che il programma 

operativo sia approvato, comprende disposizioni in merito agli indicatori di 

monitoraggio per identificare, in una fase precoce, effetti avversi imprevisti e 

adottare le misure correttive adeguate.  

Se i programmi operativi sfociano in ulteriori piani e programmi, allora occorre 

valutare se anche quest'ultimi necessitano di un processo VAS. Infine, occorre 

notare che i piani di gestione dei rifiuti previsti nell'ambito della direttiva quadro 

sui rifiuti richiedono una VAS obbligatoria. Solo quegli interventi e lavori sulle 

infrastrutture conformi ai piani sui rifiuti notificati alla Commissione sono 

ammissibili per il finanziamento; 

 informazioni ambientali – scopo della libertà di accesso alle informazioni 

prevista dalla direttiva per l'ambienteXXI è quello di rendere le informazioni in 

possesso delle autorità pubbliche più accessibili al pubblico e assicurare che 

                                                
XX

 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

XXI
 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio 
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vengano applicate in tutta la Comunità delle norme eque di accesso alle 

informazioni; 

 natura, biodiversità e habitatXXII – una serie di direttive fornisce un sistema di 

protezione globale per una gamma di animali e piante nonché per la selezione 

dei tipi di habitat. La direttiva sugli habitat (all'articolo 6) contiene disposizioni 

specifiche per un'adeguata valutazione degli impatti nonché misure di 

attenuazione e compensazione; 

 acque – la direttiva quadro in materia di acqueXXIII istituisce un quadro per la 

tutela di tutti i corpi idrici (per es. fiumi, laghi, acque di transizione, acque 

costiere, canali e acque sotterranee) nell'Unione europea. Contiene delle 

disposizioni specifiche (all'articolo 4, paragrafo 7) per la valutazione delle 

infrastrutture che comportano potenziali rischi di deterioramento delle risorse 

idriche, per esempio in relazione a progetti per le vie navigabili; 

 rifiuti – la direttiva quadro sui rifiutiXXIV fissa dei requisiti di base in materia di 

gestione dei rifiuti. Affinché un progetto di infrastrutture per la gestione dei rifiuti 

possa essere co-finanziato dal FESR, esso deve rientrare in un piano di 

gestione dei rifiuti coerente. La direttiva sulle discaricheXXV fissa una serie di 

norme dettagliate destinate a prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi 

che possono implicare le discariche destinate ai rifiuti. La direttiva 

sull'incenerimentoXXVI si prefigge di prevenire o limitare, per quanto 

praticabile, gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi rischi per la salute umana 

derivanti dall'incenerimento dei rifiuti.  

                                                
XXII

 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; direttiva 

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. 

XXIII
 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE. 

XXIV
 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti. 

XXV
 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. 

XXVI
 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 
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OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di ambiente 

Beneficiario Le verifiche di gestione nell'area ambientale dovranno accertare che il 

beneficiario abbia soddisfatto le opportune direttive verificando che le 

autorità nazionali competenti abbiano accordato le opportune 

autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili. 

Selezione e approvazione L’Autorità di Gestione dovrà assicurare di poter contare su personale 

competente interno o esterno in grado di assisterla nell'identificazione di 

tutte le questioni ambientali rilevanti connesse al tipo particolare di 

operazioni da approvare (ad esempio attraverso l’istituzione di un’Autorità 

ambientale). È possibile prevedere delle strette relazioni di lavoro con le 

relative agenzie nazionali e/o regionali in materia di ambiente al fine di 

apportare assistenza in questo senso all’Autorità di Gestione.  

Tempistica L’Autorità di Gestione dovrà assicurare di disporre delle competenze 

necessarie per verificare la continua conformità delle operazioni alle 

norme ambientali rilevanti, per tutto l’arco del progetto. 

 

 

c) Verifiche di gestione dei regimi di aiuti di Stato 

Le verifiche in materia di regimi di aiuti di Stato devono garantire l’osservanza delle 

norme nazionali e comunitarie, con particolare attenzione al maggior rischio di 

controllo, ai criteri di ammissibilità specifici e alle disposizioni relative alla data finale di 

ammissibilità della spesa. 
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OGGETTO 
BUONA PRATICA 

in materia di regimi di aiuti di Stato 

Metodo  Distinzione di due tipi di disposizioni in materia di aiuti: 

1. quando il ruolo dell'organismo che concede l'aiuto nel contesto 

di un regime di aiuti è prettamente di tipo 

amministrativo/manageriale; 

2. quando l'organismo che concede gli aiuti ha un interesse 

finanziario nel regime o nel progetto. 

Approccio generale alla verifica Definizione dettagliata degli investimenti ammissibili nella decisione di 

sovvenzione per ciascuna singola operazione o nel regime di aiuti stesso.  

Questo è particolarmente importante quando l'organismo che concede gli 

aiuti fa affidamento alle certificazioni dei revisori dei conti per chiarire la 

portata delle verifiche richieste. 

Relazione fra l’Autorità di Gestione, 

l'organismo che concede gli aiuti e i 

beneficiari 

Nel caso 1), l'organismo che concede gli aiuti svolge le sue funzioni come 

organismo intermedio. L'Autorità di Gestione può svolgere 

autonomamente verifiche limitate per ottenere assicurazioni in merito alla 

regolarità della spesa dalle verifiche condotte a livello di organismo che 

concede gli aiuti. 

Nel caso 2), l'organismo che concede gli aiuti ha un interesse finanziario 

diretto nell'operazione e dunque non può essere considerato interamente 

indipendente. La fiducia che l'Autorità di Gestione pone sul lavoro 

dell'organismo che concede gli aiuti dovrà essere supportata da proprie 

verifiche in loco presso il Beneficiario. 

 

d) Verifiche in materia di aiuti di Stato 
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Diversi sono i rischi in materia di aiuti di Stato, per questa ragione la Commissione 

europea (Direzione Generale Concorrenza) ha redatto una utile guidaXXVII sulle norme 

comunitarie. Al momento dei controlli di I livello merita particolare attenzione la verifica 

delle seguenti condizioni: 

 il regime di aiuti è stato notificato e approvato dalla Commissione o è 

coperto da un'esenzione per categoria o soddisfa le regole de 

minimisXXVIII e per tal motivo il regime di aiuti non deve essere notificato; 

 le imprese che hanno ricevuto gli aiuti soddisfano le condizioni del 

regime di aiuti approvato dalla Commissione o la natura delle operazioni 

coperte da un'esenzione per categoria soddisfa le particolari condizioni 

di esenzione. 

 le voci di costo, nel caso di aiuti di Stato nella formazione, rispondono a 

quanto stabilito dall’articolo 39, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 

800/200853; 

 il rispetto, nel caso di aiuti di Stato nella formazione, delle percentuali di 

intensità di aiuto in funzione della tipologia di formazione (specifica o 

generale) e della tipologia di destinatari; 

 non vi è alcun cumulo di aiuti provenienti da fonti differenti che possa 

violare la regola de minimis o le norme applicabili in materia di cumulo 

degli aiuti. 

 

 

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di aiuti di Stato 

                                                
XXVII

 Vademecum Regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato datato 30 settembre 2008 e 
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006). 

XXVIII
 Il massimale per gli aiuti coperti dalla regola de minimis è in genere pari a 200.000,00 EUR nel corso di tre 

esercizi finanziari. 
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De minimis Le migliori prassi affinché i controlli di I livello assicurino la conformità alla 

regola de minimis consistono nel verificare, su un campione, che gli aiuti a 

un'impresa su un periodo di tre esercizi finanziari non abbiano superato il 

relativo massimale. 

 

e) Verifiche in materia di strumenti di ingegneria finanziaria 

Gli strumenti di ingegneria finanziariaXXIX, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 comprendono fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per 

mutui e fondi per lo sviluppo urbano. 

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di strumenti di ingegneria finanziaria 

Procedura di selezione  Le verifiche di gestione dovranno dunque prevedere un esame della 

trasparenza della procedura di selezione utilizzata che si baserà su criteri 

di selezione specifici ed adeguati connessi agli obiettivi del programma 

operativo.  

Contabilità separata per 

programma 

Lo strumento di ingegneria finanziaria può ricevere contributi da uno o più 

Programmi Operativi, in questi casi il fondo di partecipazione e lo 

strumento di ingegneria finanziaria devono mantenere un sistema di 

contabilità separata o utilizzare una codificazione contabile specifica per il 

contributo di ciascun programma operativo, ai fini delle attività di 

rendicontazione e di audit. Un esame della pista di controllo formerà parte 

delle verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 

Tempistica Ciononostante le verifiche di gestione dovranno essere condotte per tutto 

il periodo di programmazione al fine di monitorare gli investimenti effettuati 

e assicurare che i fondi siano investiti conformemente agli obiettivi 

                                                
XXIX

 Nota dei servizi della Commissione sull’ingegneria finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013 – 

COCOF/07/0018/01-EN FINAL del 16 luglio 2007 Versione definitiva 
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dell'asse prioritario. Dovranno altresì verificare che non siano superati i 

valori
XXX

 per i costi di gestione. Il pagamento dei costi di gestione 

raggruppati a inizio periodo può essere giustificato in alcuni casi quando i 

gestori dei fondi devono far fronte a significativi costi iniziali prima 

dell'effettuazione degli investimenti. 

f) Verifiche di progetti generatori di entrate 

Per progetto generatore di entrateXXXI si intende qualsiasi operazione che comporti un 

investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico 

degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o 

immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. Quando è previsto che 

un'operazione generi entrate, quest'ultime dovranno essere tenute in considerazione 

nel calcolo delle spese ammissibili. 

 

OGGETTO 
BUONA PRATICA  

in materia di progetti generatori di entrate 

Orientamenti Giacché è responsabilità dell'Autorità di Gestione assicurare che le 

operazioni siano conformi alle norme comunitarie, essa dovrà fornire ai 

Beneficiari orientamenti adeguati per la preparazione della loro analisi 

finanziaria. L'Autorità di Gestione, nell’ambito dei controlli di I livello, dovrà 

verificare che le valutazioni delle operazioni generatrici di entrate siano 

state condotte in maniera adeguata, che abbiano esaminato l'analisi 

finanziaria in dettaglio e che le valutazioni siano totalmente documentate. 

Monitoraggio e quantificazione Dovrà essere posto in essere un sistema che consenta all'Autorità di 

Gestione di monitorare e quantificare tali entrate. Nel quadro delle sue 

verifiche di gestione in loco e dopo le operazioni di chiusura, l'Autorità di 

                                                
XXX

 Valori fissati all'articolo 43, paragrafo 4 del Regolamento 1828/2006 della Commissione. 

XXXI
 Articolo 55, del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio. 
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Gestione dovrà verificare, sulla base di un campione, l'esattezza delle 

entrate riportate dai Beneficiari. 

 

La direzione generale della Politica regionale ha redatto un progetto di nota orientativa 

distinta e dettagliata riguardante l'attuazione dell'articolo 55 sui progetti generatori di 

entrateXXXII nonché un progetto di nota informativa riguardante l'articolo 55, paragrafo 

6XXXIII. 

 

g) Verifiche sulla stabilità delle operazioni 

Ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 l'Autorità di Gestione 

accerta che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione 

esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, 

o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno 

esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento 

ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio 

indebito a un'impresa o a un ente pubblico;  

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla 

cessazione di un'attività produttiva. 

 

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di stabilità delle operazioni 

Approccio Nell'ambito delle verifiche e dopo il completamento delle operazioni, 

l'Autorità di Gestione deve verificare la conformità con tali condizioni, 

anche mediante verifiche in loco su una base campionaria, nei casi in cui 

                                                
XXXII

 Nota orientativa sull'articolo 55, del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio 

XXXIII
 Nota informativa sull'articolo 55, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio. 
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ricorrano le modifiche sostanziali di cui ai precedenti punti a) e b).    

Gli importi indebitamente versati vengono recuperati. 
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h) Verifiche in materia di parità e non discriminazione 

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 i controlli di I livello devono 

accertare che le operazioni rispettino e promuovano la parità tra uomini e donne e che 

sia applicata l'integrazione della prospettiva di genere nel corso delle varie fasi di 

attuazione dei Fondi.  

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di parità e non discriminazione 

Verifiche Le verifiche dovranno altresì accertare che si adottino le misure 

necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza 

o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in 

particolare nell'accesso agli stessi. 

 

i) Verifiche in materia di formazione 

 
Ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 i controlli di I livello devono 

verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle 

spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali 

spese alle norme comunitarie e nazionali. Nel caso di interventi di formazione o di 

erogazione di voucher formativi o di servizio, trattandosi di attività immateriali, la 

verifica della loro effettiva realizzazione deve avvenire necessariamente in corso 

d’opera e non può prescindere da un controllo che coinvolga anche i destinatari finali 

dell’intervento. 

OGGETTO 
BUONA PRATICA 

 in materia di formazione 
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Verifica Le verifiche devono accertare l’effettiva esecuzione dell’intervento 

formativo. Per questo è necessario che il controllo venga effettuato in fase 

di attuazione, senza dare alcun preavviso e deve essere finalizzato a 

verificare nel caso di interventi formativi la presenza degli spazi dedicati 

alla didattica, del corpo docenti e della struttura organizzativa secondo 

quanto previsto dal progetto formativo oggetto della convenzione, nonché 

la presenza degli allievi in aula o, eventualmente, la loro assenza 

giustificata. 

Tale modalità deve essere applicata anche nel caso di erogazione di 

voucher formativi, al fine di verificare l’efficacia dello strumento nel 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla linea di intervento. 

A tal fine il controllore, oltre a svolgere le verifiche relative ai beneficiari, 

potrà ricorrere a controlli su un campione di destinatari finali per 

verificare l’effettivo svolgimento del corso di formazione a cui è 

subordinata  l’erogazione del voucher. 

Tale controllo dovrà quindi riguardare: 

 l’esistenza di uno specifico progetto formativo; 

 la coerenza del corso scelto con il progetto formativo descritto 

nella domanda di voucher; 

 l’effettiva esistenza dell’ente formativo scelto dal destinatario; 

 l’effettiva frequenza del corso da parte del destinatario finale, 

attraverso visite presso l’ente formativo scelto dal destinatario 

finale; 

 l’utilizzo da parte del destinatario del contributo previsto dal 

voucher solo per l’acquisto dei beni e dei servizi previsti 

dall’avviso pubblico e per la realizzazione di interventi formativi a 

vantaggio del titolare del voucher. Nel caso di acquisto di servizi, 

il controllore potrà effettuare verifiche presso le strutture scelte dal 

destinatario finale per il servizio (ad esempio, ente che redige il 

bilancio delle competenze, ecc) per verificare l’effettivo utilizzo del 

servizio stesso. 
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9. Allegati 
 

1A. Check-list di controllo di I livello – appalti pubblici – opere pubbliche 

1B. Check list di controllo di I livello – appalti pubblici – acquisizione di beni e servizi 

2. Check-list di controllo di I livello – erogazione finanziamenti 

3. Check – list di controlli di I livello - formazione 

4. Verbale dei controlli 

5. Comunicazione di avviso di controllo di I livello 

6. Comunicazione di conferma di controllo di I livello 

7. Scheda di rendicontazione 

8. Esempio pratico relativo ad attività di rendicontazione e controllo di I livello 

9. Esempio relativo all’analisi dei rischi ai fini del campionamento di operazioni da 

sottoporre al controllo in loco (sviluppo numerico) 

10A. Esempio relativo all’applicazione del metodo delle differenze ai fini del 

campionamento i operazioni da sottoporre al controllo in loco (sviluppo numerico) 

10B.   Metodo della stima delle differenze - Applicativo 

10C.   Metodo della stima delle differenze - Macro 

11.  Esempio relativo all’applicazione del metodo MUS ai fini del campionamento di 

operazioni da sottoporre al controllo in loco (descrizione del metodo) 

12.  Esempio relativo all’applicazione del metodo MUS ai fini del campionamento di 

operazioni da sottoporre al controllo in loco (sviluppo numerico) 

13. Esempio relativo all’applicazione del metodo non statistico ai fini del 

campionamento di operazioni da sottoporre al controllo in loco (sviluppo 

numerico) 
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COLLEGAMENTI IPERTESTUALI – NOTE DI CHIUSURA 

 

                                                
1 Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009  

(3) L'articolo 13 è così modificato: 

a) il titolo è sostituito dal seguente: 

"Autorità di gestione e controllori" 

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: 

"Le verifiche che vanno effettuate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 60, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea", dai relativi controllori designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) 
n. 1080/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle 
operazioni." 

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti: 

"3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, terzo comma, lettera b), relative a un programma 
operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con 
l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i relativi controllori conservano una documentazione che 
descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la 
verifica. 

L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i 
controllori competenti definiscono le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie 
circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio che 
l'autorità di gestione stessa ovvero i controllori competenti stessi hanno identificato in rapporto al tipo di 
beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno 
dall'autorità di gestione o dai controllori competenti. 

4. L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i 
controllori competenti stabiliscono per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in 
conformità del paragrafo 2 e tengono una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro 
svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate." 

 
2
 Articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

Funzioni dell’Autorità di Gestione 

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente 
al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: 
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate 
conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e 
nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; 
b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate 
dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e 
nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria 
conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la 
procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; 
c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili 
relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati 
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relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 
valutazione; 
d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un 
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 
all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 
e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in 
conformità dell'articolo 47; 
f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire 
una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90; 
g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e 
verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; 
h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza 
qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici; 
i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti 
annuali e finali di esecuzione; 
j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69; 
k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti. 
 
3
 Articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

Designazione delle autorità 

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: 
a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o 
locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; 
b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, 
designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima 
del loro invio alla Commissione; 
c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, 
funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato 
membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del 
sistema di gestione e di controllo. 
La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo. 
2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei 
compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità. 
3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 
e le relazioni di queste con la Commissione. 
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra 
le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, 
giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. 
4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte 
dello stesso organismo. 
5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 
per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 
6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di 
cui all'articolo 103, paragrafo 3. 

 
4 Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 

Competitività regionale e occupazione. 

Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione », l'intervento del FESR nel quadro delle 
strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre 
seguenti priorità: 
1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci 
sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le 
università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare: 
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a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali 
di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche 
tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; 
tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle 
politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle 
politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione; 
b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il 
sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; 
tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da 
parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di 
istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il 
sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI; 
c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee 
e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca 
interessati e delle imprese esistenti; 
d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di 
sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in 
particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza; 
2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare: 
a) stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, 
desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono; 
b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 
2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali; 
c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi 
efficienti di gestione dell'energia; 
d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane; 
e) sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la 
siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici; 
f) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e 
promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile; 
3) accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare: 
a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti 
TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie 
navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio; 
b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle 
PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla 
dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani 
d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali. 
Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al 
finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, 
gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 
4 del presente regolamento. 

 
5 Articolo 4 del Regolamento (CE) 1080/2006 

Convergenza 
Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo 
economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando 
la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle 
strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto 
principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo 
le specificità di ciascuno Stato membro: 
1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle 
capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, 
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comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; 
miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca 
e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno 
alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e 
finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria; 
2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, 
servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali 
servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee; 
3) iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare 
nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 
1081/2006; 
4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei 
rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la 
desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei 
siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi 
investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite 
l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie 
per la prevenzione dell'inquinamento; 
5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi 
naturali e tecnologici; 
6) turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo 
sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti 
per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per 
incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo; 
7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; 
sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, 
del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi 
culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto; 
8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-
T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e 
merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio 
della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale; 
9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano 
a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza 
energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili; 
10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le 
attrattive e la qualità della vita; 
11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale 
e ad aumentare la qualità della vita. 

 
6
 Articolo 3 del Regolamento (CE) 1081/2006 

Campo di applicazione dell'intervento. 

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene 
azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate: 
a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare 
l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare: 
i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in 
particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui 
l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori 
meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie 
della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie 
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rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione e della creazione di imprese; 
ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in 
relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in 
materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione 
e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali; 
b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in 
cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga 
durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e 
accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare: 
i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per 
l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri 
a favore della piena occupazione; 
ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con 
piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di 
lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di 
imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure 
flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e 
privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti; 
iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la 
partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di 
genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali 
retributivi di genere; 
iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, 
rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei 
lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la 
formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite; 
c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel 
mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in 
particolare: 
i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli 
emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità 
e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel 
settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di 
accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le 
possibilità di occupazione; 
ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del 
lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle 
comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione; 
d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare: 
i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare 
l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al 
mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità 
l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza; 
ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese; 
e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti 
sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di 
promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro. 
2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità 
sottoelencate: 
a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare: 
i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la 
rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento 
permanente; 
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ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese 
a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare 
l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione; 
iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei ricercatori; 
b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non 
governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, 
soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, 
promuovendo in particolare: 
i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei 
programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento 
interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili; 
ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per 
quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei 
dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti 
socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative 
interessate e le organizzazioni professionali rappresentative. 
3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più 
adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano. 
4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri 
ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del 
Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1083/2006. 
5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e 
l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri. 
6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di 
informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni 
coordinate o congiunte. 
7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure 
intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente 
articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR , può essere portato al 15% dell'asse prioritario 
interessato. 

 
7 Articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Ammissibilità delle spese 

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se 
sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o 
il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate 
prima della data di inizio dell'ammissibilità. 
2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono 
essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, 
purché: 
a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese; 
b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente 
alle fatture; 
c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, 
escluso il valore di detti contributi. 
3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per 
operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione 
o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza. 
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Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è 
ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del 
programma operativo. 
4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le 
eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese 
dichiarate nell'ambito del programma operativo. 
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45. 

 
8
 Articolo 1 comma 3 del Regolamento (CE) 284/2009 

3) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
«2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono 
essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al 
terzo comma del pre-sente paragrafo. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli 
strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere 
assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipa-zione o per contribuire ad essi, alle 
condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le spese di cui al primo e al secondo comma 
devono soddi-sfare le condizioni seguenti: a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al 
paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese; b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato 
da do-cumenti giustificativi aventi un valore probatorio equiva-lente a fatture, fatte salve le disposizioni 
stabilite in rego-lamenti specifici; c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non 
supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.» 

 
9
 Articolo 8 del Regolamento (CE) 800/2008 

Effetto di incentivazione 

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 
2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un 
effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha 
presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato. 
3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di 
incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, 
prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario 
soddisfa uno o più dei seguenti criteri: 
a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività; 
b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,della portata del progetto o dell'attività;  
c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il 
progetto o l'attività; 
d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività 
interessati; 
e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di 
aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita 
interessata. 
4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti 
condizioni: 
a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza 
ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e 
b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività 
sovvenzionati. 
Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente. 
5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori 
disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano 
soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3. 
Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e 
gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 
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40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se 
l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti. 
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono 
soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le 
condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo. 
6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è 
esentata ai sensi del presente regolamento. 

 
10

 Articolo 13 del Regolamento (CE) 800/2008 
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione 

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai 
sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. 
Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli 
investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono 
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti 
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi 
soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 
2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a 
finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento 
deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, 
una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti 
obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga 
mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. 
3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista 
per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata. 
4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel 
settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per 
gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 
5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli 
investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un 
periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, 
oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più 
favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo. 
6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di 
acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 
25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che 
prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base 
alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al 
paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel 
caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano 
inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7. 
7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di 
acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. 
Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono 
ai costi dell'acquisizione. 
I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in 
considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di 
acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la 
locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto 
d'investimento o per tre anni nel caso di PMI. 
Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di 
rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del 
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rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per 
investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei 
costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.  
8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati 
direttamente dal progetto di investimento. 
9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione 
e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata: 
a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, 
paragrafo 3,  ettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono 
beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata 
per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI; 
b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, 
paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono 
beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata 
per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti 
e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente 
regolamento. 
10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un 
grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un 
periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in 
attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. 

 
11

 Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 800/2008 
Disposizioni transitorie 

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora 
detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9. 
2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente 
regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, 
al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato 
comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 
Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le 
condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo 
comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni 
applicabili. 
3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del 
presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, 
ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di 
scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore. 

 
12 Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Ammissibilità delle spese 

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: 
a) gli interessi passivi; 
b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione 
considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una 
percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; 
c) la disattivazione di centrali nucleari; 
d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 
2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze: 
a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse 
prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione 
sociale; 
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b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata 
ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR; 
c) le spese sono limitate a: 
— l'edilizia plurifamiliare, o 
— gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a 
basso reddito o a persone con esigenze particolari. 
La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché 
l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006. 
3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle 
azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento. 

 
13 Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 397/2009 
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue: 
è inserito il seguente paragrafo: 
In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie 
rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR 
totale. 
Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità 
dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»; 
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 
Le spese per l’edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di 
energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno 
aderito all’Unione europea il 1 maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le 
seguenti condizioni:»; 
è inserito il seguente paragrafo: 
Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché 
siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle 
condizioni specifiche sottoindicate: 
i), i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione; 
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
iii) somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione. 
Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una 
diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa 
operazione. 
I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. 
L’importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.» 

 
14 Articolo 11 del Regolamento (CE) n.1081/2006 
Ammissibilità delle spese 

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di 
lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, 
sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di 
beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici. 
2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo: 
a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
b) gli interessi passivi; 
c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni. 
3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, 
purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e 
alle condizioni specifiche sottoindicate: 
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a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate 
al beneficiario; 
b) nel caso di sovvenzioni: 
i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un’operazione; 
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
iii) somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un―operazione‖ (6); 
c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente 
per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto 
di tale attivo. 
Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse 
copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una 
stessa operazione (7). 
I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e 
verificabile (8). 
L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50.000 EUR (9). 
4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle 
azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto 
regolamento 

 
15

 Articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Specificità dei Fondi 

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel 
paragrafo 3. 
2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono 
finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun 
asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a 
condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente 
legate (13). 
3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono 
congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i 
grandi progetti. 
16

 Articolo 3 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 
Campo di applicazione dell’intervento 

7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure 
intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente 
articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR , può essere portato al 15% dell'asse prioritario 
interessato 
17 Articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Dichiarazione di spesa 

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese 
ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo 
pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il 
contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili di valore probatorio equivalente. 
Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al 
comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa 
deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede 
l'aiuto. 
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la 
dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto 
qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: 
a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente; 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

284 

                                                                                                                                          
b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un 
determinato progetto; 
c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture 
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo 
l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario 
la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza. 
3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 
1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio. 
4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla 
Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa. 
5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, 
paragrafo 1, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo 
dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento. 
6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, 
la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione 
o per contribuire ad essi. 
Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al 
totale: 
a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-
privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o 
b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi 
summenzionati, o 
c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e 
d) dei costi di gestione ammissibili. 
Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario. 
Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza. 
7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 
sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti 
di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi. 
Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora 
disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli 
Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese. 
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Articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 284/2009 
 4) l'articolo 78 è modificato come segue:  
a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:  
«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di 
valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in re-golamenti specifici a ciascun Fondo.»; b) 
all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; c) all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente: «4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo 
finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva al-l'adozione della decisione della 
Commissione deve essere rettificata di conseguenza.» 

 
19 Articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Disponibilità dei documenti 

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione 
assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in 
questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per: 
a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3; 
b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e 
verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2. 
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 
motivata della Commissione. 
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2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni 
completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88. 
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente 
accettati. 

 
 
20 Articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Disponibilità dei documenti 

1. Ai fini dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione assicura che siano 
disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi 
relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata. 
2. L’autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso 
di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, 
compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli 
organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti 
autorizzati. 
3. L’autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le 
informazioni di cui all’articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 per l’intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo. 
4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 
1083/2006 i seguenti: 
a) fotocopie di documenti originali; 
b) microschede di documenti originali; 
c) versioni elettroniche di documenti originali; 
d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 
5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti 
comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni 
conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. 
6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono 
essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le 
prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. 
 
21

 Articolo 78 paragrafo 6 primo comma del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
 6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, 
la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione 
o per contribuire ad essi. 
Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al 
totale: 
a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-
privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o 
b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi 
summenzionati, o 
c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e 
d) dei costi di gestione ammissibili. 
Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario. 
Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza. 

 
22 Art. 2 del DPR 196 del 3 ottobre 2008 
Spese effettivamente sostenute 

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito 
denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5. 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello  

 

286 

                                                                                                                                          
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle 
riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di 
aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione. 
3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria 
finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del 
regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006. 
4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le 
stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 
5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali 
alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai 
commi 6, 7 e 8. 
6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' spesa ammissibile, a 
condizione che: 
a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente; 
b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione. 
7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purche': 
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attivita' di ricerca 
o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; 
b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; 
c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto 
del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attivita' 
eseguita; 
d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6. 
8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi 
all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un 
metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici 
di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base 
forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) 
n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, purche', in sede di 
rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano 
debitamente giustificati dai beneficiari. 

 
23 Articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006  
Contributi in natura 

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se 
soddisfano le seguenti condizioni: 
a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o 
professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; 
b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti. 
2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista 
qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato. 
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del 
tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività corrispondente. 

 
24 Art. 3 del DPR n. 196/2008 
Oneri finanziari e di altro genere e spese legali 

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri 
meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori 
pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono 
ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 
2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi 
afferenti sono ammissibili. 
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3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche 
o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione 
cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per 
contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione. 
4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari 
sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' 
di gestione. 
5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili. 

 
25 Art. 4 del DPR n. 196/2008 
Acquisto di materiale usato 

1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: 
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel 
corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; 
b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di 
materiale simile nuovo; 
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione 
e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 
 
26 Art. 5 del DPR n. 196/2008 

Acquisto di terreni 

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni 
non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti 
condizioni: 
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; 
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non 
puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2; 
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei 
periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. 
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per 
una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate 
tutte le seguenti condizioni: 
a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione; 
b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a); 
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' 
di gestione; 
d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto 
pubblico. 

 
27

 Art. 6 del DPR n. 196/2008 
Acquisto di edifici 

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici 
gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purche' sia 
direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: 
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili 
che attesti il valore di mercato del bene, nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale 
oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del 
beneficiario; 
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o 
comunitario; 
c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione; 
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d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. L'edificio puo' ospitare 
servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo 
strutturale interessato. 

 
28 Art. 8 del DPR n. 196/2008 
Locazione finanziaria 

1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione 
finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: 
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente: 
1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene 
oggetto del contratto di locazione finanziaria; 
2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata 
minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 
3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa 
approvazione delle autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorita' nazionali 
interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria 
corrispondente al periodo residuo; 
4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento 
contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; 
l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene dato in locazione; 
5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 
4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli 
oneri assicurativi; 
6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una 
riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 
7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una 
distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti; 
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore: 
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento 
contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una 
durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non puo' 
superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui 
tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, 
oneri assicurativi; 
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o 
piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera 
il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile 
soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i 
pagamenti ai fini dell'intervento; 
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata 
e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione 
alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria 
costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono 
inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono 
detratti dalla spesa ammissibile; 
c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione 
finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono 
ammissibili. 

 
29 Art. 9 del DPR n. 196/2008 

Spese di assistenza tecnica 
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1. Le spese sostenute per l'attivita' di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, 
monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonche' quelle sostenute 
per le attivita' volte a rafforzare la capacita' amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono 
ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale. 
2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale 
interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali 
necessarie per le attivita' riportate al comma 1. 
Nota all'art. 9: 
- Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse 

 
 
30 Articolo 46 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Assistenza tecnica degli Stati membri 

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a 
rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti: 
a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività 
regionale e occupazione »; 
b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 
2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, 
devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su 
base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per 
l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo. 
3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun 
programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per 
ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1. 
In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di 
programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale 
programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di 
cui al paragrafo 1. 

 
31 Art. 10 del DPR n. 196/2008 

Spese connesse alle singole operazioni 

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica 
operazione, purche' previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo 
e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo. 
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo 
di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Nota all'art. 10: 
- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse. 

32
  Articoli 121 a 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria.   

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le 
disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.    
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti 
pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.   

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#Parte_I
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#Parte_IV
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Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia   
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 D.P.R. n. 554/1999)  
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che 
prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti 
possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di 
speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui 
all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. 
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)  

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, 
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.   
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di 
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.  
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di 
comunicazione in ambito sopranazionale.   
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila 
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti 
pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 
2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a 
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo 
della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione 
nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché 
comma 7, terzo periodo.  
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)  

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati 
e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali 
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti 
regole:  
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a 
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il 
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei 
giorni;  
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel 
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di 
cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;  
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, 
non può essere inferiore a venti giorni;   
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione 
delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi 
siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per 
la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per 
la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del 
contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere 
ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla 
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;   
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando 
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l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 
purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione 
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la 
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per 
oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale 
previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la 
progettazione definitiva.   
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di 
importo complessivo non superiore a centomila euro.   
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono 
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti 
idonei in tale numero.  
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008)  

8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura 
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei.  
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)  

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si 
applica l'articolo 86, comma 3.   
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, 
comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)  

 
Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori   
(art. 23, legge n. 109/1994)   
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le 
stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare 
offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori 
oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che 
seguono.  
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)  
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti 
mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta 
novembre di ogni anno.   
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma 
precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.   
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero 
massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.   
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, 
pari a trenta.   
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di 
un consorzio.  
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi 
locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.  
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa 
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vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di 
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con 
procedure aperte o ristrette.   
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui 
domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.   
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è 
indicata nell'avviso di cui al comma 2.   
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48. 12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo 
l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione 
all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti 
nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.   
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di 
cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.   
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di 
iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle 
iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.   
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei 
cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla 
comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare 
ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli 
elenchi sono comunicate all'Osservatorio.  
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di 
iscrizioni.  

 
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia   

(D.P.R. n. 573/1994)  
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che 
prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.   
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, 
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.  
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di 
cui all'articolo 66, comma 7.  

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)  
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di 
comunicazione in ambito sopranazionale.   
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti 
pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della 
stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, 
terzo periodo.   
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)  
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati 
e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali 
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti 
regole: 
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;  
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel 
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di 
cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;   
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, 
non può essere inferiore a dieci giorni;   
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione 
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delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi 
siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;  
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del 
contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere 
ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla 
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;  
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando 
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 
purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione 
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione 
delle offerte non inferiore a cinque giorni.   
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente 
codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono 
essere posseduti dagli operatori economici.   
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica  l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà 
di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in 
tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.   
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, 
comma 1, lettera f), legge n. 102 del 2009)  

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia   
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)   

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:   
a) mediante amministrazione diretta;   
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.   
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del 
procedimento ai sensi dell'articolo 10.   
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente 
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per 
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.   
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a 
terzi.  
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in 
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.  
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:   
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili 
e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 
b) manutenzione di opere o di impianti;   
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;  
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;   
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;   
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore 
inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.   
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione 
appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il 
programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è 
possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.   
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo 
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fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento.   
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 133.000 per le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 206.000 euro per le stazioni 
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche 
delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.  
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì 
consentito nelle seguenti ipotesi:  
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò 
sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;  
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile 
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;   
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;  
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo 
per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale.  
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.   
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo 
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle 
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei 
requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno 
annuale.  
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o 
non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.   
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente 
articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili 
dal presente codice, dal regolamento. 

33
 Articolo 50 del Regolamento (CE) 1828/2006 

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni 
1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 
1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la 
realizzazione di un'operazione: 
a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della 
preparazione o della realizzazione di un'operazione; 
b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi 
dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a 
fornitori di servizi esterni. 
2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui al paragrafo 1, lettera a), al beneficiario oppure 
certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare 
le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#028
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3. I costi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsabili se non rientrano nelle responsabilità istituzionali 
dell’autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, sorveglianza e controllo e se sono legati 
alle spese sostenute effettivamente e direttamente per l’operazione cofinanziata o ai contributi in natura di 
cui all’articolo 51 

 
34

 Articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Contributi in natura 

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se 
soddisfano le seguenti condizioni: 
a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o 
professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; 
b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti. 
2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista 
qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato. 
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del 
tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente. 

 
35

 Articolo 1 punto 1 del Regolamento (CE) n. 284/2009 

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:  
1) all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:  
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
«b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile 
in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un 
contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a 
presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;  
b) è aggiunta la lettera c) seguente:  
«c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.». 

 
36 Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria 
1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti 
rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti: 
a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti 
di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano; 
b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo 
sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano. 
2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, 
inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro 
rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività. 
Il piano di attività indica almeno quanto segue: 
a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per 
finanziarli; 
b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria; 
c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria; 
d) i soci cofinanziatori o gli azionisti; 
e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria; 
f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente; 
g) la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali; 
h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all’uscita dagli investimenti a favore di 
imprese o progetti urbani; 
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i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse 
attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire 
da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 
Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità 
di gestione o sotto la loro responsabilità. 
La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene 
conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate. 
3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità 
giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale 
separato nell’ambito di un istituto finanziario. 
Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell’ambito di un istituto finanziario, viene costituito 
come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto finanziario che 
dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello 
strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui 
disponeva inizialmente l’istituto finanziario. 
La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria 
finanziaria. 
4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media 
annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale 
più elevata: 
a) il 2% del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma 
operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia; 
b) il 3% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria 
finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese; 
c) il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito 
a favore delle microimprese. 
5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono 
stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di 
ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l’autorità di gestione. 
6. L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno: 
a) la strategia d’investimento e la programmazione; 
b) la sorveglianza dell’attuazione conformemente alle norme applicabili; 
c) una politica volta a consentire l’uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di 
ingegneria finanziaria; 
d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse 
attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire 
da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di 
concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in 
capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla 
prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il 
principio dell’investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli 
strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci 
cofinanziatori o gli azionisti. 
 
Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione 
1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di 
partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo 
di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi. 
L’accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue: 
a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le 
conclusioni di una valutazione del divario tra l’offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte 
delle PMI; 
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b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati 
per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi. 
2. L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare: 
a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione; 
b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano; 
c) la valutazione, la selezione e l’accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo 
urbano da parte del fondo di partecipazione; 
d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano 
mirati; 
e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all’autorità di 
gestione; 
f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme 
applicabili; 
g) le prescrizioni relative agli audit; 
h) la politica volta a consentire l’uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi 
di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo 
sviluppo urbano; 
i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al 
contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da 
investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 
La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un’indicazione delle imprese e dei 
prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere. 
3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, 
destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo 
urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il 
fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione 
dall’altro. 
L’accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all’articolo 43, paragrafo 6. 
 
Articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di 
partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano 

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano 
investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento 
della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella 
fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano 
potenzialmente redditizie. 
Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli 
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a 
decorrere dal 10 ottobre 2004. 
 
Articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano 
1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore 
pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I 
partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di 
strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia. 
2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e 
garanzie. 
I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai 
fondi per lo sviluppo urbano. 
3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano i fondi interessati non rifinanziano 
acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati. 
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37 Articolo 1, punti dal 12 al 14, del Regolamento (CE) n. 846/2009  

(12) L’articolo 43 è così modificato: 

il titolo è sostituito dal seguente: 
«Disposizioni generali» 

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche 
indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato 
all’interno di un istituto finanziario. 
Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell’ambito di un istituto finanziario, viene 
costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto 
finanziario, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse 
investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da 
quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario. 
La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria 
finanziaria. 
Quando le autorità di gestione o i fondi di partecipazione selezionano strumenti di ingegneria finanziaria, 
questi strumenti presentano un piano di attività o un altro documento appropriato.  
I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono 
stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante debitamente autorizzato dello 
strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l’autorità di gestione o, se del caso, il fondo d i 
partecipazione.  
L’accordo di finanziamento comprende almeno:  
la strategia e il piano d’investimento; 
le disposizioni per il controllo dell’attuazione; 
le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria 
finanziaria; 
le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse 
attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in 
seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.» 
c) Il paragrafo 4 è così modificato: 
L’alinea è sostituito dal seguente: 
«I costi di gestione non possono superare per la durata dell’intervento, su una media annua, i valori 
seguenti, a meno che in seguito a una gara d’appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata 
in conformità alle norme applicabili:» 
È aggiunto il seguente comma: 
«I valori menzionati al primo comma possono essere aumentati dello 0,5 % per le regioni ultraperiferiche.» 
d) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
«5. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, nonché 
da garanzie per investimenti rimborsabili, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e degli 
incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano 
rispettando il principio dell’investitore in economia di mercato. Questi rendimenti possono essere assegnati 
fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e 
successivamente vengono ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.6.  
Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma 
integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, che sono finanziati dagli strumenti di ingegneria finanziaria, 
possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.7.  
Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di 
concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private.» 
(13) L’articolo 44 è così modificato: 
Il titolo è sostituito dal seguente: 
«Fondi di partecipazione» 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 
L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:i termini e le condizioni per i 
contributi del programma operativo al fondo di partecipazione; 
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gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme 
applicabili; 
la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione; 
la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano 
mirati; 
la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle autorità di 
gestione; 
la sorveglianza della realizzazione degli investimenti; 
le prescrizioni relative agli audit; 
le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria; 
le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al 
contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo 
che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 
Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla 
definizione e al controllo della politica di investimento di cui al primo comma, lettera d) indicano almeno le 
imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.» 
il paragrafo 3 è soppresso. 
(14) L’articolo 46 è così modificato: 
il titolo è sostituito dal seguente: 
«Fondi per lo sviluppo urbano» 

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore 
pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I 
partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria 
finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese.  
2. Ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti 
equivalenti e attraverso fondi propri.» 

 
38 Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006  

Strumenti di ingegneria finanziaria 

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a 
un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, 
soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per 
fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri 
progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. 
Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire 
in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa 
è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme: 
a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia; 
b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa 
in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario 
diretto accordato a titolo di una liberalità: 
i) alla BEI o al FEI; oppure 
ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge 
nazionale compatibile con il trattato. 
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura 
di cui all'articolo 103, paragrafo 3. 

 
39 Art. 10 del DPR n. 196/2008 

Spese connesse alle singole operazioni 

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica 
operazione, purche' previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo 
e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo. 
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2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo 
di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Nota all'art. 10: 
- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse. 
 
 
 
 

 
40

 Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico 

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la 
sovvenzione ottenuta dai Fondi. 
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei 
mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni: 
a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 EUR; 
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di 
interventi costruttivi. 
La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Le 
informazioni di cui all’articolo 9 costituiscono almeno il 25% della targa . 
Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato al 
primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della 
Comunità. 
3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi 
alle seguenti condizioni: 
a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500.000 EUR; 
b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi. 
Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello. 
Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al 
paragrafo 2. 
4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se 
del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i 
partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento. 
Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel 
quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione. 
In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura 
una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal 
FESR o dal Fondo di coesione. 

 
41 Articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione 

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai 
beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue: 
a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento 
all'Unione europea; 
b) l'indicazione del Fondo pertinente: 
a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»; 
b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»; 
c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»; 
c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, 
preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro». 
Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano. 
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Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un 

Fondo, l’indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta. 
 
42 Articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

Progetti generatori di entrate 

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che 
comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli 
utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi 
altra fornitura di servizi contro pagamento. 
2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo 
d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un 
periodo di riferimento specifico per quanto riguarda: 
a) gli investimenti in infrastrutture; o 
b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate. 
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette 
vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile 
del costo d'investimento. 
Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di 
investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la 
categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di 
considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato. 
3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque 
anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. 
La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del 
programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza. 
4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha 
generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale 
dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi. 
5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure 
proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo 
complessivo è inferiore ai 200 000 EUR. 
6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 87 del trattato. 
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 Articolo 5 del Regolamento (CE) 1083/2006 
Convergenza 

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» 
sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di 
seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 
2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento. 
2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale 
lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per 
il periodo 2001-2003, è inferiore al 90% dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per 
conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato. 
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco 
delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui 
al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 
L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati 
comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25. 

 
44 REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
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sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1), 
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), 
previa consultazione del Comitato delle regioni, 
considerando quanto segue: 
(1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con 
l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del 
loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione. 
(2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato 
attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 
1083/2006 (3). 
(3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui 
un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal 
Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
o dal Fondo di coesione. 
(4) Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle 
operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, 
l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. 
L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato. 
(5) La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei 
Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi 
necessario prevedere un'applicazione retroattiva. 
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006, 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
Articolo 1 

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente: 
«5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o 
dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.» 
Articolo 2 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2006 a ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi 
strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli 
Stati membri. 
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008 

 
45 Articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 

Pista di controllo 

Ai fini dell’articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata 
adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri: 
a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili 
dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli 
organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma 
operativo; 
b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario; 
c) consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il 
programma operativo; 
d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, 
documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di 
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aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit 
effettuati. 

 
46 Articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

Stabilità delle operazioni 

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad 
un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o 
entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di 
ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non 
subisce modifiche sostanziali: 
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a 
un'impresa o a un ente pubblico; e 
b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva. 
2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione 
di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati 
membri. 
3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102. 
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una 
procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva 
all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei 
Fondi. 

 
47 Articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 

Autorità di gestione 

1. Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60 lettera a) del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni 
specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, 
sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. 
Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado 
di rispettare tali condizioni. 
2. Le verifiche che l’autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell’articolo 60, lettera b) del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, 
tecnici e fisici delle operazioni. 
Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati 
forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano 
corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse 
comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi 
nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. 
Le verifiche comprendono le seguenti procedure: 
a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; 
b) verifiche in loco di singole operazioni.  
3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano 
effettuate su base campionaria, l’autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e 
giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. 
L’autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa 
la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa 
identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene 
riesaminato ogni anno. 
4. L’autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in 
conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro 
svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate. 
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5. Qualora l’organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un 
programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono 
un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) n. 
1083/2006. 

 
48 Articolo 1 paragrafo comma 3 del Regolamento (CE) n. 846/2009  
(3) L’articolo 13 è così modificato: 
il titolo è sostituito dal seguente: 
«Autorità di gestione e controllori» 

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: 
«Le verifiche che vanno effettuate dall’autorità di gestione a norma dell’articolo 60, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 o, nel caso dei programmi con l’obiettivo ―Cooperazione territoriale 
europea‖, dai relativi controllori designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) 
n. 1080/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle 
operazioni.» 
I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti: 
Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, terzo comma, lettera b), relative a un programma 
operativo, siano effettuate su base campionaria, l’autorità di gestione o, nel caso dei programmi con 
l’obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, i relativi controllori conservano una documentazione che 
descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la 
verifica. 
L’autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l’obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, i 
controllori competenti definiscono le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie 
circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio che 
l’autorità di gestione stessa ovvero i controllori competenti stessi hanno identificato in rapporto al tipo di 
beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno 
dall’autorità di gestione o dai controllori competenti. 
L’autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l’obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, i 
controllori competenti stabiliscono per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in 
conformità del paragrafo 2 e tengono una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro 
svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.» 

 
49 Articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

Funzioni dell'autorità di certificazione 

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: 
a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di 
pagamento; 
b) certificare che: 
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su 
documenti giustificativi verificabili; 
ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute 
in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente 
ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; 
c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in 
merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni 
di spesa; 
d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o 
sotto la sua responsabilità; 
e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; 
f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale 
o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale 
dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di 
spesa successiva. 
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50 Articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento 

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma 
operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. 
Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento 
è presentata al più tardi entro il 31 ottobre. 
2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi 
dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione 
presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86. 

 
51 Articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 
Documenti presentati dall’autorità di certificazione 

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell’articolo 61, lettera a) 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all’allegato X del presente regolamento 
e inviate alla Commissione. 
2. A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l’autorità di certificazione invia alla Commissione una 
dichiarazione nel formato indicato nell’allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma 
operativo: 
a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a seguito della 
soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione; 
b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa; 
c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati 
in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione. 
3. Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l’autorità di certificazione invia 
alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 
nel formato di cui all’allegato XIV del presente regolamento. 

 
52 Articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
Funzioni dell'autorità di audit 

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: 
a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo del programma operativo; 
b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle 
spese dichiarate; 
c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una 
strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la 
metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la 
pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad 
audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione. 
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una 
strategia unica di audit; 
d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: 
i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di 
audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione 
conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di 
gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 
2008, copre il periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit 
effettuate dopo il 1 luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione 
di chiusura di cui alla lettera e); 
ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in 
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merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce 
ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa 
la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti; 
iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la 
legittimità e la regolarità della spesa in questione. 
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) 
possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono 
riguardare tutti i programmi operativi interessati. 
e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la 
validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni 
soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale. 
2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente 
riconosciuti. 
3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un 
organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano 
dell'indipendenza funzionale necessaria. 
4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi 
del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni 
entro tale periodo, la strategia si considera accettata. 
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 Articolo 39 del Regolamento (CE) 800/2008 
Aiuti alla formazione 

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del 
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
2. L'intensità di aiuto non supera: 
a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e 
b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale. 
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei 
costi ammissibili, nei seguenti casi: 
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti 
concessi alle piccole imprese. 
Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % 
dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione 
specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e 
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. 
3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non 
possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto 
di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la 
formazione specifica. 
4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti: 
a) costi del personale docente; 
b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; 
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto; 
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il 
progetto di formazione; 
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; 
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese 
amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle 
lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, 
vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente 
partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. 
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