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1. Premessa 

Il presente documento riassume in sintesi i principali adempimenti e procedure relativi 
alle operazioni di chiusura dei Fondi strutturali 2000-2006, così come indicati nella 
decisione della Commissione COM(2006)3424, avente ad oggetto “Orientamenti sulla 
chiusura degli interventi  (2000-2006) dei Fondi Strutturali”, e trattati durante l’incontro 
tenutosi il 26 maggio u.s. alla presenza dei rappresentanti della CE e del MISE-DPS1.  
È opportuno precisare che i presenti orientamenti si applicano alla chiusura degli 
interventi effettuati nell’ambito dei Fondi strutturali e non pregiudicano le norme 
specifiche dei singoli Fondi in merito a determinati aspetti. 
 

2. Le regole generali degli Orientamenti per la chiusura dei 
programmi 2000-2006 

 
 

a) Le modifiche al Docup sono possibili nella misura in cui interessano solo i 
contenuti tecnici e non il piano finanziario e devono essere notificate dallo stato 
membro entro la data finale di ammissibilità  delle spese (31 dicembre 2008 
ovvero, per i regimi di aiuto, 30 aprile 2009); 

b) Le modifiche al Complemento di Programmazione possono essere apportate 
dal Comitato di Sorveglianza fino alla data finale di ammissibilità delle spese del 
programma (31 dicembre 2008 ovvero, per i regimi di aiuto, 30 aprile 2009) e 
riguardare: l’ottimizzazione delle risorse, il consolidamento delle situazioni 
definitive dei regimi di aiuto e l’adeguamento degli indicatori. Le modifiche 
finanziarie possono riguardare: 

- trasferimento di risorse fra misure dello stesso fondo, purché non si 
modifichi il Piano finanziario allegato alla Decisione del Docup; 

- modifica dei tassi di finanziamento delle misure, purché rimanga 
invariato l’importo totale per ciascuna fonte di finanziamento dell’Asse 
prioritario; 

- trasferimenti tra diverse fonti di finanziamento pubbliche nazionali, a 
condizione che rimanga invariato il finanziamento pubblico nazionale 
fissato per l’Asse prioritario 

 
c) Le decisioni di approvazione delle operazioni devono basarsi su criteri di 

selezione e di approvazione e su procedure stabilite dai documenti di 
programmazione. Eventuali operazioni di sostituzione devono essere conformi 
a tutte le norme nazionali ed europee applicabili, tra cui le norme sui sistemi di 
controllo, ammissibilità delle spese, informazione e pubblicità, norme su appalti, 
concorrenza e ambiente [art. 9, par. 2 lett. b), punto ii) del regolamento CE n. 
438/2001]2.  

d) Impegni relativi alle operazioni: le autorità responsabili del programma possono 
assumere impegni di spesa fino alla data ultima di ammissibilità delle spese. In 
pratica, per garantire la reale possibilità di conclusione degli interventi da parte 
dei beneficiari finali ed eseguire per tempo i pagamenti, gli impegni devono 
essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del 
programma; 

                                                 
1 Le slides dell’incontro potranno sono recuperabili al seguente indirizzo: 

 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/convegni/2008/Presentazione%20chiusura%20%20programmi%20operativi2000-

2006.pdf 
2 Per i punti c), d) Cfr. Par. 2.3 Orientamenti. 
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e) Pagamenti relativi alle operazioni: il termine ultimo per l’ammissibilità della 
spesa  è il 31 dicembre 2008 ovvero, per i regimi di aiuto, il 30 aprile 2009. In 
riferimento a questi ultimi, ciò che rileva per la Commissione è la spesa degli 
organismi che concedono gli aiuti (beneficiari finali, ai sensi dell’art. 9, punto l 
del Reg1260/99) e non quella delle imprese che, in linea di principio, 
potrebbero essere sostenuta fino a ridosso della scadenza prevista per 
l’Organismo intermedio.  

 

3. I documenti da presentare alla chiusura 

 

Ai fini della liquidazione del saldo finale da parte della Commissione è necessario 
presentare entro 15 mesi dalla data di ammissibilità delle spese (il 31 luglio 20103): 

� una dichiarazione certificata delle spese finali con allegata la domanda di 
pagamento finale, a cura dell’Autorità di Pagamento4; 

� un rapporto finale di esecuzione esaminato e approvato dal Comitato di 
Sorveglianza, a cura dell’Autorità di Gestione; 

� una dichiarazione di chiusura dell’intervento, a cura dell’Autorità di Audit, in 
qualità di organismo indipendente ai sensi dell’art. 38, art. lett. f), del Reg. (CE) n. 
1260/1999 e dell’art. 15 del Reg. (CE) n. 438/2001. 

L’avvio della procedura di chiusura viene formalizzata con l’invio, da parte della 
Commissione, di una lettera agli Stati membri due mesi prima del termine per la 
presentazione dei documenti di chiusura, informandoli che, in caso di mancato 
rispetto di tali termini, si procederà alla liquidazione del saldo in base ai 
documenti disponibili, al disimpegno automatico e alla rettifica finanziaria  con le 
seguenti modalità5

: 

 
� gli importi parziali impegnati per l’intervento cofinanziato dal Fondo saranno 

disimpegnati entro 6 mesi dal mancato invio entro il termine prestabilito dei 
documenti di chiusura; 

 
� se il rapporto finale, completo in ogni sua parte, non viene presentato entro la 

scadenza prestabilita, la Commissione procede alla chiusura sulla base di quanto 
riportato nell’ultimo rapporto annuale presentato (al 31.12.2007); 

 
� se non viene presentata la dichiarazione certificata delle spese finale entro la 

scadenza prestabilita, la Commissione procede alla chiusura sulla base di quanto 
riportato nella Certificazione più recente; 

 
� se la dichiarazione di chiusura dell’intervento non viene presentata entro la 

scadenza prestabilita, la Commissione procede alla chiusura sulla base della 
dichiarazione certificata delle spese finale e del rapporto di esecuzione finale. 

 
Dopo la notifica, i servizi della Commissione potranno chiedere informazioni 
complementari (con conseguente interruzione  dei termini) o considerare uno o più 
documenti non ricevibili (rigetto) in qual caso questi dovranno essere trasmessi in una 
nuova versione, sempre che non sia ancora scaduto il termine finale del 31 luglio 2010.  
 

                                                 
3
 Cfr. Par. 3.1 Orientamenti. 

4
 Poiché il Rapporto finale di esecuzione deve indicare i dati relativi all’esecuzione finanziaria inclusi nella Dichiarazione certificata 

delle spese finali e nella domanda di pagamento finale, si ritiene che quest’ultima debba essere presentata antecedentemente alla 

presentazione del Rapporto stesso. 
5
 Cfr. Par. 3.4 Orientamenti. 
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4. I contenuti del Rapporto finale di esecuzione 

 
L’Autorità di gestione predispone il Rapporto finale di esecuzione in base ai requisiti 
minimi contenuti nell’Allegato 1 degli “Orientamenti sulla chiusura degli interventi dei 
Fondi strutturali 2000-2006” (vedi box n.1). Esso deve consentire alla Commissione la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale documento deve essere 
presentato entro la scadenza prevista e, prima di essere inviato alla Commissione, 
deve essere esaminato e approvato dal Comitato di sorveglianza6. 
 
Nella stesura del Rapporto di attenzione va posta particolare attenzione alle 
seguenti informazioni: 

••  La quantificazione degli obiettivi fisici di realizzazione, risultato e impatto; 

••  I dati di spesa (pagamenti dei beneficiari finali sino alla data di ammissibilità) 
nonché la quota di contributo comunitario, per misura e operazione, devono 
corrispondere con quelli contenuti nella certificazione finale delle spese; 

••  La quantificazione degli importi prodotti dagli interessi generati dagli anticipi, 
con indicazione del loro uso e destinazione; 

••  Tutte le irregolarità segnalate all’OLAF; 

••  L’elenco dei progetti suddivisi in progetti conclusi, progetti non conclusi e non 
operativi, progetti soggetti a procedimenti giudiziari, progetti soggetti a procedimenti 
amministrativi. Nei suddetti 4 elenchi, per ogni progetto potrebbero essere indicate 
11 colonne: 

� Parte A (dati generali): 

1. Codice 

2. Titolo 

3. Beneficiario 

4. Importo approvato 

5. Contributo approvato 

6. Data approvazione 

� Parte B (dati relativi ai pagamenti): 

7. Contributo comunitario 

8. Contributo pubblico nazionale 

9. Contributo privato 

10. Spesa totale 

� Parte C (annotazioni): 

11. Dettagli relativi ai progetti non conclusi e non operativi, e concernenti i 
casi amministrativi o giudiziari (compreso codice OLAF). 

Pertanto, la Commissione ha precisato che la lista dei progetti non dovrà contenere 
tutte le informazioni previste dall’Allegato “1” del Reg. CE n. 438/2001, anche se 
queste ultime dovranno essere mantenute a disposizione della Commissione che 
potrà farne richiesta in qualsiasi momento 

                                                 
6
 Cfr. Art. 35, par. 3, lett. e) del Reg. (CE) n. 1260/99 e Par. 4.2 Orientamenti. 



 

 

Box 1 - I contenuti minimi del rapporto finale di esecuzione 
 

CCI n: 

Obiettivo n. 

Regione 

Titolo dell’intervento 

Anni di programmazione 

Autorità di gestione 

Autorità di pagamento 

Data di approvazione del comitato di sorveglianza 

Informazioni di base 

Eventuale indicazione che il rapporto finale copre anche il 2008  

Quadro operativo 

Cambiamenti  condizioni generali intervenuti nel periodo 2000-08: 

- evoluzioni socioeconomiche significative; 

- modifiche nelle politiche nazionali, regionali; 

- le loro ripercussioni sulla coerenza fra gli interventi dei diversi Fondi. 

Attuazione  assi prioritari 
e  misure per ciascuno 

dei Fondi 

- descrizione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici; 

- quantificazione degli indicatori corrispondenti (realizzazione, risultato, impatto) a 

livello appropriato (programma, asse prioritario, misura). 

Esecuzione finanziaria 

Tabelle riepilogative (integrate da diagrammi) che indicano: 

a) per ogni misura la spesa certificata totale effettivamente sostenuta o a carico 

dell’AdP (costo totale o totale della spesa pubblica, secondo l’opzione scelta) e 

la corrispondente partecipazione comunitaria ripartita per progetto. In particolare 

sono individuati: 
- i progetti non ultimati e/o non operativi alla chiusura, indicando se si prevede 

il cofinanziamento nel successivo periodo di programmazione; 
-  i progetti sospesi a causa di procedure giudiziarie o amministrative; 

b) i risultati finanziari rispetto all’ultimo piano di finanziamento approvato 

specificando, se del caso, i disimpegni con la regola dell’n+2; 

c) le spese totali ripartite per aree di intervento a livello di misura. 

 

Amministrazione e 
gestione 

1 - Disposizioni adottate dall’AdG e dal Comitato di Sorveglianza  per assicurare la 

qualità e l’efficienza dell’esecuzione, riguardanti: 

a. le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione, comprese le 

modalità di raccolta dati; 

b. una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione e, del caso le misure 

adottate: 
- a seguito di osservazioni o raccomandazioni di adattamento richieste dalla 

Commissione negli incontri annuali; 
- a seguito di osservazioni o richieste di misure correttive formulate dalla 

Commissione a seguito degli incontri annuali di controllo, in particolare 
relativamente all’incidenza finanziaria delle eventuali irregolarità accertate; 

c. il ricorso all’assistenza tecnica; 

d. le misure adottate per assicurare la pubblicità degli interventi presso i beneficiari 

e l’opinione pubblica con riferimento al piano di comunicazione. 

2 - Sintesi delle valutazioni di cui è stato oggetto il programma, comprese quelle a 

carattere tematico. 

3 - Dichiarazione dell’AdG su problemi incontrati e provvedimenti adottati in merito a: 

a) compatibilità con le politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la regole 

della concorrenza, gli appalti, la tutela dell’ambiente, l’eliminazione delle 

ineguaglianze e la promozione della parità di genere; 

b) coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari. 

4 - Stato di avanzamento e finanziamento su: 

a) grandi progetti; 

b) sovvenzioni globali. 
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4.1  I progetti non conclusi e non operativi 

 
Le Amministrazioni titolarti di PO possono certificare anche le spese relative a progetti 
non conclusi o non operativi alla data di chiusura, sebbene sostenute nel periodo di 
ammissibilità, specificando:7 

 

••  i progetti che non saranno completati con fondi comunitari nel periodo 2007-
2013. In questo caso l’Amministrazione dovrà impegnarsi ad ultimarli con risorse 
proprie entro due anni dalla presentazione del Rapporto finale (entro il 31 luglio 
2012). Diversamente, la Commissione provvederà al recupero dei contributi 
comunitari (vedi box n. 2); 

••  i progetti che saranno completati con fondi comunitari nel periodo 2007-2013, 
purché le condizioni di cofinanziamento e ammissibilità siano soddisfatte8. 
Per essi dovrà essere presentata una descrizione particolareggiata per ciascun 
periodo di programmazione, tenendo ben distinte nelle due fasi, corrispondenti alle 
due forme di intervento, le informazioni finanziarie, fisiche e di sviluppo, allo scopo 
di consentirne il costante monitoraggio ed evitare che le stesse operazioni siano 
certificate su entrambi i periodi di programmazione, 2000-2006 e 2007-2013.  

 
N.B. L’esistenza della prima tipologia di progetti potrà comportare la necessità di proseguire 
le attività di monitoraggio in modo da verificare il procedere dei lavori sino alla fine di tale 
periodo, quando occorrerà accertare l’effettiva funzionalità dei progetti finanziati e trasmettere la 
relativa comunicazione alla Commissione. Per le operazioni che non saranno ultimate e rese 
operative entro il termine prescritto, la Commissione prenderà i provvedimenti necessari per il 
recupero dei contributi comunitari. 

 
La Commissione ha precisato che, in linea di massima, un progetto si definisce: 

••  CONCLUSO quando sono state pagate tutte le spese necessarie per la sua 
realizzazione;  

••  OPERATIVO quando produce gli effetti per cui è stato selezionato.  

In ogni caso, gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se un progetto è 
concluso e operativo si evincono dal paragrafo 6 degli “orientamenti per la chiusura”, e 
più precisamente: gli obiettivi del progetto, le condizioni di concessione dell’aiuto; le 
eventuali altre condizioni relative al progetto.  

Alberto Piazzi (DG Regio) ha precisato che – ai fini della rendicontazione/certificazione 
delle operazioni non concluse o non operative -si potrebbe fare riferimento ai “lotti 
fisici”. Al tempo stesso, laddove non sia possibile individuare “lotti fisici” si può far 
ricorso anche alla nozione “meno definita” di “lotti finanziari”. In tal caso, per gli aspetti 
finanziari, si potrebbe prendere a riferimento l’ultimo SAL emesso. A riguardo, Aglaia 
Murgia (MISE-DPS) ha consigliato – per le opere pubbliche non concluse – di far 
redigere dalle stazioni appaltanti (collaudatore) dei “certificati di consistenza” delle 
opere. 

 

                                                 
7
 Cfr. Par. 6 Orientamenti. 

8
 A riguardo il dr. Giorgio Pugliese (MISE-DPS) ha rilevato che nei PO 2007-2013 un progetto può essere finanziato con un tasso 

più elevato di quello “medio” relativo all’Asse di riferimento. Pertanto, ha chiesto alla Commissione se sia possibile finanziare un 

progetto che transita dal PO 2000-2006 nel PO 2007-2013 ad un tasso più elevato di quello di partenza. In merito la Commissione si 

è riservata di fornire una risposta 



 

 

Box 2 – Fac-simile elenco progetti non ultimati/non operativi al 31.12.2008 – da ultimare entro luglio 2012 (operazioni finanziate con risorse nazionali) 

Asse Misura  
Beneficiario 

finale 
Titolo del 
progetto 

Località 
Costo totale 
ammissibile 

Quota 
FESR 

Risorse 
Nazionali 

Impegni Pagamenti 
Pagamenti/ 
Costo totale 
ammissibile 

Data prevista per 
l’ultima 

rendicontazione 

Data 
prevista 

operatività 

1 1.1 …… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… 2.1 ….. … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 



 

 

 

4.2  I progetti oggetto di procedimento giudiziario o amministrativo 

 
Per le operazioni sospese, oggetto di procedimento giudiziario o ricorso 
amministrativo l’AdG dovrà decidere, prima del termine per la presentazione della 
dichiarazione certificata delle spese finali, se9: 
 

••  ritirarle dal programma e/sostituirle con altre operazioni, eventualmente alcune 
tra quelle in overbooking, notificando tale sostituzione alla Commissione e 
rimanendo responsabile di eventuali ripercussioni finanziarie o importi dovuti non 
recuperabili derivanti dal ritiro o dalla sostituzione. La sostituzione deve essere 
operata ai sensi dell’art. 9, par.2 lett.b), punto ii, del Reg. (CE) n. 438/2001, 
verificando cioè che siano rispettate le normative nazionali e comunitarie, nonché 
quelle in materia di gestione e controllo, ammissibilità, informazione e pubblicità, 
nonché la normativa su appalti, concorrenza e ambiente; 

••  mantenerle nel programma. In questo caso, una volta presentata la dichiarazione 
certificata delle spese finali, l’operazione non può essere più sostituita. 

 
Le operazioni con procedimento giudiziario o ricorso amministrativo in atto che 
superano la soglia applicabile devono essere notificate all’OLAF ai sensi dell’art. 3 del 
Reg. 1681/94 e 2035/2005. 

Nei casi di importi recuperabili concernenti irregolarità segnalati all’OLAF, si procede 
ad una chiusura parziale del programma. La parte di impegno finanziario, pari alla 
partecipazione comunitaria della spesa recuperabile, viene dedotta e rimane sospesa 
sino alla comunicazione dello Stato membro sui risultati del caso, che deve 
concludersi, al più tardi, entro 4 anni a partire dalla prima notifica di irregolarità di 
natura amministrativa e 8 anni per le irregolarità di natura giudiziaria. Tali termini sono 
stati stabiliti dalla Commissione sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia 
europea.  

Alla chiusura del procedimento, i contributi sospesi saranno: -liquidati, per la parte di 
spesa che sarà ritenuta regolare, -disimpegnati, per la parte di spesa che sarà ritenuta 
irregolare e che sarà recuperata dallo Stato membro.  

Si possono verificare le due situazioni seguenti:  

••  Nei casi in cui la spesa ritenuta irregolare sia irrecuperabile e sottosoglia, che 
conseguentemente non fa oggetto di comunicazione all’OLAF, la Commissione 
presume che le Autorità nazionali abbiano agito con diligenza, facendo il possibile 
per recuperare i fondi. Conseguentemente i relativi importi possono essere certificati 
e riconosciuti alla chiusura del programma. Tale considerazione può essere 
confutata in occasione di controlli, o attraverso altre fonti, portando alla conclusione 
che le relative somme non dovevano essere accettate. In questi casi, la 
Commissione adotterà una decisione di rettifica finanziaria 

••  Nei casi in cui la spesa ritenuta irregolare sia irrecuperabile e soprasoglia, lo 
Stato membro dovrà produrre, entro 4/8 anni dalla prima notifica, la documentazione 
prevista dall’art. 5.2 del Reg. (CE) n° 1681/1994. Se l’esame della documentazione 
conferma l’irrecuperabilità dei finanziamenti e che le Amministrazioni responsabili 
hanno agito con: 

o DILIGENZA: la Commissione prende a proprio carico la sua parte di perdita e 
procede al rimborso del contributo; 

                                                 
9
 Cfr. Par. 7 Orientamenti. 
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o NEGLIGENZA: la spesa rimane a carico dello Stato membro e la Commissione 
disimpegna l’importo corrispondente. In entrambi i casi verrà adottata una 
decisione formale della Commissione.  

 

5. Il calendario delle scadenze per la presentazione dei 
documenti di chiusura10  

 
Il seguente calendario, di natura indicativa, è stato impostato in considerazione del 
fatto che la domanda di pagamento finale, sebbene da un punto di vista procedurale 
sia considerata dalla DG Regio come “capofila” dei documenti che devono essere 
trasmessi, non può essere saldata laddove il Rapporto finale non sia stato esaminato e 
approvato. In questo caso, infatti, la DG Regio dovrà inviare una nota di interruzione 
del termine previsto per il pagamento della domanda (45 gg dalla data di ricezione).  
 

31 dicembre 2008 

Termine ultimo per 
l’ammissibilità delle spese da 
parte dei beneficiari finali di 

opere infrastrutturali e servizi 

31 gennaio 2009 
Monitoraggio e certificazione 

spese relative a opere 
infrastrutturali ed a servizi 

30 aprile 2009 

Termine ultimo per 
l’ammissibilità delle spese da 
parte dei beneficiari finali di 

regimi di aiuto 

30 maggio 2009 Monitoraggio e certificazione 
spese relative a regimi di aiuto 

30 giugno 2009 Domanda di pagamento finale 

30 luglio 2009 CDS per approvazione 
Rapporto finale 

5 agosto 2009 Trasmissione documenti di 
chiusura 

5 gennaio 2010 
Termine ultimo per eventuali 
osservazioni da parte della 

DG Regio 

31 luglio 2010 
Termine ultimo trasmissione 

documenti di chiusura 
 
 
 

 

                                                 
10

 Cfr. Par. 3.3 Orientamenti. 
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6. Il calcolo della partecipazione finale11 

 
La partecipazione comunitaria non può superare, per ogni singolo Fondo, l’importo 
minimo a ciascuno dei seguenti livelli: 
 
• a livello delle misure, il minore dei due importi seguenti:  

a) l’importo risultante dall’applicazione alle spese ammissibili dichiarate del tasso di 
cofinanziamento comunitario fissato nel piano di finanziamento definitivo della 
misura; oppure  
b) l’importo indicato nella dichiarazione certificata delle spese finali a titolo della 
partecipazione comunitaria a favore del beneficiario finale (versata e da versare al 
beneficiario finale);  
restando inteso che, per il calcolo della partecipazione finale, la Commissione non 
fisserà come massimali per gli importi indicati ai punti a) e b) gli importi 
corrispondenti a livello delle misure nel piano di finanziamento del complemento di 
programmazione;  

 
• a livello degli assi prioritari, la partecipazione comunitaria indicata nel piano di 

finanziamento dell’ultima decisione approvata dalla Commissione aumentata del 
2%, a prescindere dagli stanziamenti assegnati alle zone transitorie e alle zone non 
transitorie. 

 
In ogni caso la partecipazione comunitaria per ogni singolo Fondo non deve superare 
l’importo dichiarato dallo Stato membro, ove questo sia inferiore all’importo calcolato 
come dovuto dalla Commissione. 
 
 
 

                                                 
11

 Cfr. Par. 8 Orientamenti. 


