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I circuiti finanziari dei 
Programmi di cooperazione: 
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Il presente documento è volto all’approfondimento degli aspetti gestionali, ovvero le procedure, che 

attengono i Programmi di cooperazione e, in modo particolare, il PO Italia-Francia Marittimo. Tali 

procedure costituiscono un patrimonio conoscitivo di fondamentale importanza per gli Enti che si 

troveranno coinvolti nei progetti di cooperazione, specie se con un ruolo di coordinamento come 

quello che impone la figura del beneficiario principale. 

Nella gestione amministrativo-contabile delle operazioni occorre tenere in considerazione i vincoli 

derivanti dai nuovi Regolamenti comunitari. Non solo la sorveglianza delle realizzazioni, ma anche la 

tracciabilità dei flussi finanziari  imposta dalla Commissione Europea, le attività di controllo e la 

certificazione della spesa che, peraltro, dovranno essere validamente supportate da un sistema 

informativo di gestione e monitoraggio.  

Da quanto suddetto emerge chiaramente la necessità che i partner dei progetti e, in modo particolare, i 

beneficiari principali, siano a conoscenza, nell’ambito dei programmi di riferimento, del processo di 

rendicontazione da parte dei beneficiari e certificazione della spesa da parte degli organi addetti alle 

attività di controllo di I livello.  

Il processo di rendicontazione e certificazione delle spese nell’ambito dei programmi di 

cooperazione risulta particolarmente complesso data la natura “transnazionale” dei progetti, ai quali 

partecipano diversi enti provenienti da paesi differenti. Tale processo si compone di diverse fasi, a 

volte differenti in base al programma di riferimento ma che, in generale, risulta essere quello 

rappresentato nel diagramma che segue. 
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Il circuito per la presentazione delle domande di rimborso viene attivato da ciascun partner, inclusi i 

capofila dei progetti per le spese di propria competenza, con l’invio, al controllore responsabile 

nazionale, di tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese effettuate, ovvero 

documentazione giustificativa di spesa1 e pagamento2. 

I controllori responsabili per le attività di controllo di I livello verificano la legittimità e la regolarità 

delle spese dichiarate da ciascun beneficiario che partecipa all’operazione, come stabilito dall’articolo 

16 del Regolamento (CE) 1080/2006.  

Una volta espletata tale attività, il controllore responsabile trasmette copia della certificazione al 

                                                      
1  Si tratta di documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa, come fatture, ricevute, documenti 

contabili aventi forza probatoria equivalente. 
2  Si tratta di documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento, come mandati di pagamento 

quietanzati dall’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o inderogabili (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile); 
bonifico o assegno (accompagnati da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul 
c/c bancario del Beneficiario finale); altro documento contabile comprovante l’inequivocabile avvenuto pagamento. 
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partner perché la inoltri al rispettivo capofila nel caso in cui la verifica abbia avuto esito positivo o, in 

alternativa, emette una richiesta di integrazione indicando l’esito della verifica e le 

informazioni/documentazioni che il beneficiario dovrà fornire al fine di completare il processo di 

certificazione. Una volta ricevuta la certificazione, il partner trasmette al capofila la documentazione 

afferente la rendicontazione e la certificazione stessa secondo la tempistica prevista dalla convenzione 

interpartenariale3. 

Nell’ambito di tale processo, il beneficiario principale svolge un ruolo di strategica importanza. Infatti, 

in base a quanto statuito dall’articolo 20 del Regolamento (CE) 1080/2006 il capofila o “beneficiario 

principale” verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che 

partecipano all’operazione. Inoltre, il capofila verifica la coerenza delle spese certificate dai partner 

rispetto alla tempistica ed agli obiettivi previsti nel progetto, consolida le domande di rimborso – 

operando, laddove necessario ed opportuno, dei tagli alle spese inserite dal partner in rendiconto in 

quanto non imputabili direttamente al progetto - comprensive delle certificazioni delle spese dei 

partner e relativa documentazione giustificativa di spesa e pagamento, e le inoltra all’AdG, ovvero al 

Segretariato Tecnico Congiunto. 

Quest’ultimo, a sua volta, laddove necessario ed opportuno, apporterà dei tagli alle spese inserite nella 

domanda di rimborso unica. 

E’ chiaro, quindi, l’aumento di responsabilità che impone il rinnovato ruolo di beneficiario principale 

il quale sarà chiamato ad adempiere ad una serie di compiti al fine di far fronte alla funzione di 

“gestore” del progetto che la nuova programmazione 2007-2013 gli riconosce a pieno titolo.  

Successivamente alla ricezione della domanda di rimborso unica da parte del capofila, l’Autorità di 

Gestione procederà ad informare l’Autorità di Certificazione per l’attivazione, tramite l’IGRUE, del 

contributo FESR e del cofinanziamento nazionale. Le domande devono essere presentate dal capofila 

all’Autorità di Gestione in base al calendario previsto dal PO Italia-Francia Marittimo.  

Terminato il circuito della rendicontazione e certificazione della spesa da parte dei beneficiari 

precedentemente descritto e una volta trasmesse dai capofila ed approvate le domande di rimborso 

uniche, si attiva il circuito finanziario relativo ai rimborsi , per la loro erogazione ai beneficiari. Nel 

caso del Programma Italia-Francia Marittimo, con Autorità di Gestione italiana, l’Autorità di 

Certificazione, a seguito dell’impegno di spesa sottoscritto dall’AdG attraverso la firma della 

Convenzione con il Capofila e della nota di liquidazione emessa dalla stessa Autorità di Gestione, 

versa il contributo FESR e le quote di cofinanziamento nazionale al lead partner. Il lead partner versa 

entrambe le quote ai beneficiari italiani ed esclusivamente la quota FESR ai beneficiari francesi, come 

                                                      
3 Come sottolineato dal Manuale per l’utente del PO Italia-Francia Marittimo, “la Convenzione Interpartenariale è il 

documento che regola i rapporti giuridici tra partner. Con questo documento il partenariato di progetto stabilisce gli 
obblighi di ciascun partner a valere sulla realizzazione del progetto. La Convenzione Interpartenariale dovrà essere firmata 
da tutto il partenariato del progetto prima della data di avvio dello stesso. Le persone che dovranno firmare la Convenzione 
sono i soggetti autorizzati ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l’organismo che rappresentano”.  
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rappresentato nel diagramma che segue. 
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Come ampiamente descritto nel PO Italia-Francia Marittimo, ai fini dell’attivazione delle tranche di 

rimborso comunitarie e di cofinanziamento nazionale (pagamenti intermedi e saldi), l’Autorità di 

Certificazione Unica predispone apposita certificazione di spesa e relativa domanda di pagamento, con 

distinta indicazione del rimborso richiesto a carico delle risorse FESR e nazionali, che viene inoltrata, 
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per il tramite del sistema informativo centralizzato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

previa validazione da parte dell’Amministrazione responsabile del coordinamento nazionale al sistema 

SFC2007 della Commissione europea ed all’IGRUE (per la parte di cofinanziamento nazionale). 

Tutto il processo fin qui descritto, dovrà essere debitamente supportato dal sistema informatico di 

gestione e monitoraggio del singolo Programma che dovrà consentire di tracciare il flusso finanziario 

dal beneficiario alla Commissione e viceversa. 


