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IL RINNOVATO RUOLO DEL CAPOFILA 

Il principio del capofila che, nel corso della programmazione 2007-2013, trova il suo fondamento 

giuridico nell’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, è un importante elemento che ha 

caratterizzato i Programmi di cooperazione sin dal periodo di programmazione 2000-2006, trovando 

poi una rinnovata enfasi nel 2007-2013. La motivazione primaria che ha condotto ad avvalersi della 

figura di un capofila per la buona gestione dei progetti di cooperazione va ricercata nell’esigenza di 

elaborare programmi, strategie ed azioni realmente congiunte, in cui il capofila diviene un 

intermediario tra il programma e i partner di progetto, assumendo, limitatamente al periodo di 

programmazione 2000-2006, il ruolo di beneficiario finale delle operazioni. La positiva esperienza dei 

progetti che, nel corso della passata programmazione, sono stati gestiti avvalendosi di un capofila, ha 

condotto alla istituzionalizzazione di tale principio che, nel corso della programmazione 2007-2013, è 

regolamentato dalla legislazione comunitaria. Tale formalizzazione rappresenta la principale 

innovazione rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, sancendo l’obbligatorietà della 

presenza di un capofila per qualsiasi tipo di progetto di cooperazione.  

Inoltre, come evidenziato nel box laterale, 

l’evoluzione compiuta nel periodo di 

programmazione  

attualmente in corso ha rafforzato il ruolo del 

capofila, o beneficiario principale dell’operazione, 

quale elemento di raccordo fondamentale tra il 

programma e i partner di progetto, identificando il 

capofila come interfaccia dell’operazione anche nei 

confronti della stessa Commissione europea. 

Tuttavia, nel Regolamento, il legislatore 

comunitario ha inteso fissare i compiti e le 

responsabilità proprie del capofila o beneficiario 

principale nei confronti degli altri partner di 

progetto, del Programma e della Commissione 

europea, ma anche stabilire le responsabilità di tali soggetti nei confronti del capofila stesso. Grazie 

alla formalizzazione del principio del capofila, operata attraverso i Regolamenti comunitari, viene 

sancita la centralità del ruolo del beneficiario principale rispetto al coordinamento e alla gestione dei 

progetti, pur non inficiando la responsabilità degli altri partecipanti all’operazione (partner) che sono 

identificati come beneficiari finali e rimangono pienamente responsabili delle azioni e delle relative 

spese poste in essere nell’ambito dei progetti. 

Nel periodo di programmazione 2000-2006 

Il Capofila è responsabile finanziario ed amministrativo 

della presentazione della proposta progettuale e 

dell’implementazione del progetto stesso, nel caso della 

sua approvazione. 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 

Il Capofila del progetto svolge un ruolo di tramite 

amministrativo tra il progetto ed il programma e, di 

conseguenza, ha la responsabilità amministrativa 

dell’implementazione del progetto. In ogni caso, ciascuna 

parte mantiene piena responsabilità per le proprie attività, 

come sancito nel documento “Accordo di Partenariato” 

che diviene obbligatorio. 
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La chiara identificazione di un soggetto che, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello 

amministrativo-contabile, diviene il responsabile dell’operazione, assicura una maggiore efficienza dei 

progetti, semplificando le operazioni di monitoraggio e controllo, agevolando la produzione della 

reportistica e riducendo così i carichi di lavoro in capo ai partner e agli organismi di gestione del 

programma. Infatti, il capofila assume la responsabilità amministrativa dell’implementazione del 

progetto e, tramite la stesura degli accordi che il beneficiario principale è tenuto a stipulare sia con gli 

altri partner del progetto che con l’Autorità Unica di Gestione, diviene, dal punto di vista del progetto, 

il principale ed unico responsabile della gestione amministrativo-contabile, del monitoraggio, dei 

flussi finanziari e del partenariato. Il rinnovato principio del capofila si esplica dunque nell’ambito del 

ruolo di intermediazione tra il Programma ed il progetto che esso assume e si rafforza ancor di più se 

si considera che il capofila costituisce l’interfaccia del progetto nei confronti della Commissione 

europea in quanto unico soggetto in grado di fornire una visione complessiva ed unitaria 

dell’operazione. 

 

RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO PRINCIPALE E DEGLI ALTRI 
BENEFICIARI 

Nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, le prerogative e le responsabilità del 

beneficiario principale o capofila del progetto sono regolate dall’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 che viene riportato di seguito: 

1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si 

assume le seguenti responsabilità: 

a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione 

tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione 

finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli 

importi indebitamente versati;  

b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione; 

c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state 

sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i 

beneficiari medesimi;  

d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che 

partecipano all'operazione;  

e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione. 

2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione: 
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a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso 

dichiarate; 

b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso 

in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in 

questione. 

Sulla base dei dettami del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e della Comunicazione della Commissione 

agli Stati membri n. 226/02 del settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell’Iniziativa 

Comunitaria INTERREG per la programmazione 2000-2006, è possibile desumere alcune differenze 

fondamentali relative alle responsabilità del capofila per i due periodi di programmazione. 

 

Periodo di programmazione 2000-2006 
Periodo di programmazione 2007-2013  

(Reg. (EC) 1080/2006) 

Responsabilità finanziarie del LP: 
● Il LP è responsabile del controllo sulla eleggibilità 

delle spese; 
● Il LP nomina un controllore/auditor di progetto; 
● Il LP è responsabile del flusso finanziario 

(beneficiario finale), della gestione dei fondi e di 
tutte le attività amministrative del progetto; 

● Il LP può delegare parte delle responsabilità 
finanziari ai partners del progetto  in base al 
principio “beneficiario finale esteso” (Extended 
Final Beneficiary Principle) sottoscritto nel 
partnership agreement.  

● Il LP provvede alla distribuzione dei fondi ai 
partners 

Responsabilità finanziaria delegata: 
● Il Beneficiario Principale (Final Beneficiary)  

deve assicurare l’eleggibilità delle spese, 
tuttavia i partners sono responsabili delle 
loro proprie azioni; 

● Tutti i partners verranno controllati da un 
responsabile designato; 

● Il BP redige le relazioni ed è responsabile di 
tutte le azioni amministrative inerenti il 
progetto; 

● Il BP provvede alla distribuzione dei fondi ai 
partners 

Responsabilità legale: 
● Il LP è responsabile per l’utilizzo dei fondi da 

parte di tutti i partners del progetto; 
● Il LP può decidere di elaborare un accordo di 

partenariato in cui siano riportati diritti e doveri 
dei partners.  

Responsabilità legale delegata: 
● I partners sono responsabili delle proprie 

azioni e delle spese ad esse connesse; 
● Il BP è responsabile della stesura 

(obbligatoria) di un accordo di partenariato 
in cui siano specificati diritti e doveri dei 
partners. 

Fonte: Handbook on the Lead Partner Principle, INTERACT. 

In particolare, nel corso della programmazione 2007-2013, il capofila è tenuto a stipulare due diversi 

contratti, uno con l’Autorità di Gestione, in cui il beneficiario principale agisce in qualità di 

rappresentante di tutti i partner di progetto, e l’altro che vede protagonisti il capofila da una parte e 

tutti gli altri partner di progetto dall’altra. La prima tipologia di accordo, siglato sulla base dei 

Regolamenti comunitari, del Programma Operativo e degli altri documenti del Programma, viene 

stipulato tra l’AUG e il capofila e stabilisce le regole principali di contribuzione del FESR, il periodo 

minimo di archiviazione dei documenti prodotti dal progetto e i format da utilizzare, oltre a contenere 
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informazioni riguardanti il disimpegno automatico, i recuperi e le spese erroneamente rendicontate. 

L’altra tipologia di accordo, ossia quello di partenariato, chiamato Convenzione Interpartenariale o 

Accordo di partenariato, formalizza le relazioni e le responsabilità in capo ai partner di progetto, 

includendovi quelle proprie del capofila e concentrando l’attenzione sulla gestione finanziaria. 

Durante la fase di implementazione del progetto il capofila è tenuto a redigere i rapporti informativi 

che, basati sulle attività svolte e le spese sostenute nel quadro del progetto, sono volti a monitorarne 

l’andamento. 

Tale responsabilità, pur non sovrapponendosi e comunque non sostituendosi a quella dei partner e 

dello Stato membro, sancisce il ruolo chiave che il capofila assume nell’ambito dei controlli e dei 

flussi finanziari del progetto. In tale ottica il capofila assolve le proprie funzioni di collegamento tra il 

Programma, il progetto e l’Unione europea con particolare riguardo ai flussi informativi e a quelli 

finanziari che, come specificato nei paragrafi successivi, comprendono anche il compito del capofila 

di ricevere il contributo del FESR per poi distribuirlo agli altri partner del progetto. 

 

L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CAPOFILA NEI PROGR AMMI DI 
COOPERAZIONE: IL PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO  

Il PO Italia-Francia Marittimo fornisce indicazioni precise relative alle modalità di gestione del 

progetto, specificando, nel Manuale per l’utente del Programma, sulla base di quanto disciplinato dal 

Regolamento comunitario, le informazioni più importanti relative alle funzioni del capofila di progetto 

con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e di produzione della reportistica nell’ambito del 

progetto. 

Nel Programma analizzato la funzione di capofila è riservata esclusivamente ai soggetti pubblici o ad 

altri organismi di diritto pubblico ai sensi dall’art. 1 (9) della Direttiva CE 2004/18/EC, che 

dimostrino: 

●●●● un’adeguata capacità di gestione di un progetto transfrontaliero; 

●●●● rilevanza e competenza rispetto agli obiettivi del progetto; 

●●●● pertinenza territoriale. 

Concordemente con quanto disposto dai Regolamenti comunitari, il capofila è l’ente responsabile della 

sana gestione del progetto in tema di avanzamento procedurale, fisico e finanziario. Le sue 

responsabilità e i suoi compiti non sono delegabili, rimanendo esso responsabile integralmente del 

progetto di fronte alla Autorità di Gestione Unica e all’Unione Europea. 

Il Capofila di progetto è, dunque, titolare delle funzioni di unico referente del progetto nei confronti 
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dell’Autorità Unica di Gestione, dell’Autorità Unica di Certificazione e dell’Autorità Unica di Audit. 

Tenuto in considerazione il fatto che il capofila dovrà farsi carico delle attività di gestione e di 

coordinamento del progetto, il Manuale per l’utente del PO sottolinea che, nel caso di progetti con più 

di due partner, al beneficiario principale spetta fino a un massimo del 40% del budget di progetto. Nei 

progetti con due partner, al Capofila spetta fino ad un massimo del 50% del budget di progetto. La 

ripartizione del budget di progetto tra i partner dovrà, comunque, essere giustificata dal numero, dalle 

caratteristiche e dalla tipologia dei partner nonché dalla natura del progetto. 

La responsabilità ed i compiti propri del capofila variano a seconda della fase che il progetto attraversa 

durante il suo ciclo di vita. Infatti, suddividendo idealmente il progetto in tre fasi successive, ossia 

presentazione dell’idea progettuale, implementazione, chiusura e valutazione, il capofila svolgerà 

mansioni differenti, pur mantenendo sempre il ruolo di responsabile del progetto. La definizione 

puntuale dei compiti e delle responsabilità del beneficiario principale necessita di un ulteriore 

approfondimento; pertanto, in questo primo contributo, ci si limiterà a fornire l’indicazione delle 

principali mansioni che il capofila è tenuto ad assolvere nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto. 

In particolare, una volta individuato un beneficiario principale con funzioni di capofila del progetto e 

trovandosi nella fase di presentazione della proposta progettuale, le responsabilità del capofila si 

espliciteranno nella stipula della Convenzione con l’AUG e dell’Accordo Interpartenariale che 

stabiliranno una serie oneri che tale soggetto si assumerà nei confronti del programmatore e degli altri 

partner di progetto. In tale fase il capofila assume, nei confronti degli altri componenti del 

partenariato, un ruolo di informazione, essendo tenuto a comunicare ai partner i risultati dell’istruttoria 

e le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza e dall’Autorità Unica di Gestione. Una 

responsabilità più importante viene invece assunta nei confronti degli organismi di gestione del 

Programma, in quanto il capofila dovrà fornire tutte le informazioni richieste dall’AUG anche in 

ordine all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e recepire le eventuali modifiche 

della documentazione richieste. 

La fase di implementazione del progetto, durante la quale si esplicita il ruolo di coordinamento del 

partenariato che è proprio del capofila, è quella in cui sorgono i maggiori oneri del capofila nei 

confronti dei partner. In tale fase il capofila è tenuto a gestire al meglio il Comitato di Pilotaggio del 

progetto, assicurando la partecipazione dei partner tramite il loro coinvolgimento attivo ed un 

coordinamento orientato alla condivisione, promuovendo regolarmente attività di informazione e 

animazione del partenariato. 

La fase di chiusura e valutazione finale del progetto vede un alto grado di responsabilità del capofila 

nei confronti degli organismi di gestione del Programma, in quanto il beneficiario principale è tenuto a 

compilare il rapporto finale del progetto, specificando le attività eseguite, gli output prodotti, i risultati 

conseguiti e le relative spese sostenute essendosi preventivamente assicurato che tutti i partner abbiano 

completato le spese entro la scadenza designata. 

È importante specificare che, durante la fase di implementazione del progetto, il capofila assume una 
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responsabilità amministrativo-contabile che si esplica con l’ausilio di un sistema contabile separato 

relativo all’esecuzione del progetto e finalizzato alla tenuta contabile e alla presentazione delle 

domande uniche di rimborso. Tale sistema consente di raccogliere la documentazione contabile 

proveniente dai partner, conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa 

all’attuazione del progetto che può essere richiesta dalla Commissione, da tutti gli organismi di 

gestione del Programma, dagli organismi di controllo e certificazione di 1° livello e da tutti i soggetti 

che ne hanno diritto. Come meglio specificato nelle successive sezioni del presente documento tra le 

responsabilità del capofila rientra anche la predisposizione e presentazione delle domande di rimborso, 

nonché l’attivazione delle procedure di modifiche del partenariato e delle rimodulazioni del budget del 

progetto. 

Alla luce delle innovazioni sopra descritte e delle peculiarità che il principio del capofila assume nel 

periodo di programmazione 2007-2013 si evince chiaramente il ruolo centrale e strategico che tale 

soggetto riveste tanto da un punto di vista tecnico, ossia per quanto concerne la gestione del budget e 

del partenariato, quanto da quello finanziario e contabile. Il capofila di progetto diviene, nel corso 

della programmazione 2007-2013, il responsabile della gestione delle procedure amministrative e 

finanziarie, incluse quelle relative alla rendicontazione e alla certificazione delle spese, divenendo così 

un soggetto centrale nell’ambito dell’intero Programma. 


