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CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 

Verbale della riunione Roma, 26/05/2008 

Il 26 maggio 2008 si è tenuto a Roma un incontro per affrontare le tematiche specifiche 
connesse alla chiusura della programmazione 2000/2006, organizzato dal MISE/DPS -
Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari (d’ora in poi MISE) e 
dalla Commissione Europea - Direzione Generale per la Politica Regionale – Unità Italia e 
Malta (d’ora in poi Commissione). 
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della DG REGIO, della DG Mare, dell’OLAF, 
del MISE e oltre 300 rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Regionali titolari dei 
Programmi Operativi. 
L’incontro è stato preceduto dall’invio alla Commissione di una lista di quesiti raccolti dal 
MISE tra le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi. Le risposte ai quesiti sono 
riportate nella presentazione fatta dalla Commissione (pubblicata sul sito 
http://www.dps.mef.gov.it/convegni_2008.asp) e integrate da quanto affermato dalla stessa 
Commissione durante l’incontro e riportato nelle pagine che seguono. 

Modifica dei Programmi 
Ferma restando l’impossibilità di richiedere modifiche ai piani finanziari oggetto della 
decisione del Programma, il Programma può essere modificato entro la data finale 
dell’ammissibilità delle spese, cioè 31/12/2008 ovvero il 30/04/2009 in caso di aiuti di Stato 
ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE o di misure di sostegno “de minimis” conformemente alle 
date riportate sulla decisione stessa. 

Modifica dei Complementi di Programma 

Il Complemento di Programmazione può essere modificato entro la data limite della 
ammissibilità delle spese, prevista nella decisione del Programma, senza variare il piano 
finanziario della decisione. 
Anche se non strettamente indispensabile, si ritiene opportuno ed auspicabile che il 
Complemento di Programmazione sia modificato entro la fine del periodo di programmazione 
per riflettere la situazione sul terreno. Ciò ha un duplice scopo: da un lato adeguare la batteria 
degli indicatori a quanto effettivamente si sta realizzando in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi fisici fissati nel Complemento, dall’altro per ottimizzare il livello di 
programmazione, allineando le variazioni finanziarie a livello di piano finanziario di misura. 
Su questo secondo punto va osservato che, anche se è consentita la flessibilità a livello di 
misure all'interno dell'asse e del 2% a livello di asse/fondo per il calcolo del saldo finale, la 
formalizzazione di tale nuova situazione è utile per richiedere rimborsi intermedi. Infatti 
questi ultimi sono sempre calcolati sul piano finanziario del Complemento di 
Programmazione in vigore. 
Per le misure per le quali il termine per l’ammissibilità delle spese è fissato al 30/04/2009 si 
chiede di aggiungere una colonna nella tabella degli aiuti allegata ad ogni complemento di 
programmazione, indicando quali di essi terminano in quella data. 

Termine per la presentazione della documentazione di chiusura 

Ai fini dell’individuazione della data limite di trasmissione della documentazione di chiusura, 
fa fede il timbro postale. 
Modificabilità della domanda di pagamento del saldo finale 

La domanda di pagamento presentata entro i termini non può essere modificata dopo la 
scadenza dei termini stessi, tranne che per ragioni tecniche (es. illeggibilità) su iniziativa della 
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Commissione. La Commissione potrà chiedere allo Stato membro di riformulare la domanda, 
ovvero di riconfermarla modificando alcune parti. Tutto ciò al fine di evitare qualsiasi 
fraintendimento. Resta inteso che qualsiasi correzione e/o integrazione non potrà in alcun 
modo riguardare parti sostanziali. 

Importi sospesi per motivi giudiziari e/o amministrativi 
Si possono riconoscere spese oltre le date stabilite dalla Decisione del PO soltanto in presenza 
di una Decisione che riconosca una proroga ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (CE) 
N.1260/99. Ciò può avvenire esclusivamente su domanda debitamente giustificata dello Stato 
membro. Fatto salvo quanto sopra, la Commissione si riserva di indicare le fattispecie più 
ricorrenti che, a suo giudizio, giustificano la proroga.  

Data finale di ammissibilità della spesa 

La data finale di ammissibilità della spesa è fissata nella decisione di adozione del 
programma, generalmente il 31/12/2008, o il 30/04/2009 in caso di aiuti di Stato ai sensi 
dell’art. 87 del Trattato CE o di misure di sostegno “de minimis”.  
Operatività degli interventi e collaudi - chiusura parziale ed avanzamento fisico dei 
progetti 
La Commissione ricorda che non è possibile dare una definizione univoca di operatività di un 
progetto poiché ognuno dei 27 Stati Membri ha un proprio quadro normativo di riferimento. 
Quindi, il concetto di operatività va visto in funzione degli obiettivi e delle condizioni 
previste nella concessione di contributo. 
Per quanto riguarda le procedure o standard da adottare, si rimanda allo Stato Membro che 
potrebbe definire una linea comune o una soluzione propria tenendo sempre in conto 
obbiettivi e condizioni poste. 

Fondo SFOP 
In base agli orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-2006, per il fondo SFOP, i 
documenti di chiusura che devono essere presentati comprendono lo stato di avanzamento 
progetti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 366/2001, detto rapporto INFOSYS.  
Con riferimento alle domande poste sulla data finale di ammissibilità per le misure SFOP, la 
Commissione ribadisce che nel Regolamento non si fa specifico riferimento o distinzione tra 
soggetto pubblico e privato, ma alla natura delle attività previste nelle misure e alla data limite 
di ammissibilità della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario finale, indicata nella 
decisione di adozione dei rispettivi Programmi. Gli aiuti SFOP, pur non essendo più 
considerati dal 2002 aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato UE, nel caso siano 
concessi da organismi designati dagli Stati Membri i cui beneficiari finali sono gli organismi 
che concedono gli aiuti, hanno come data finale di ammissibilità il 30 aprile 2009. 
Inoltre, la Commissione precisa che gli orientamenti sulla chiusura si applicano a tutti i fondi, 
pertanto anche il calcolo sul rimborso finale si applica nel medesimo modo anche al fondo 
SFOP. 
Per ulteriori interpretazioni degli orientamenti la Commissione auspica la diffusione di una 
posizione condivisa da tutte le DG della Commissione europea. 

Progetti non conclusi 
La sospensione di un progetto nella fase di impegno implica che la fase di attuazione non è 
stata avviata. Ciò comporta che il progetto in questione non deve essere inserito nella lista dei 
progetti allegata al Rapporto Finale di esecuzione e tanto meno può essere incluso tra i 
progetti sospesi. 
Una lista dei progetti non conclusi deve essere allegata al Rapporto finale di esecuzione. I 
progetti non conclusi possono essere completati con risorse nazionali o a valere sui 
Programmi Operativi 2007/2013. Nel primo caso va specificato nel Rapporto Finale che un 
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progetto verrà concluso con risorse nazionali entro i 24 mesi dalla data prevista per l’invio del 
Rapporto Finale. 
Se invece il progetto prosegue a valere su risorse della programmazione 2007/2013, è 
necessario compilare una scheda con la chiara esplicitazione della quota parte imputata a 
ciascuno  dei  cicli  di  programmazione.  L’obiettivo  è  quello  di  evitare  un  doppio 
finanziamento. La distinzione può essere fatta per lotti fisici, essendo questa la soluzione 
migliore e più semplice da gestire. A tal fine va individuato chiaramente quale lotto fisico è 
attribuito alla programmazione 2000/2006 e quale a quella 2007/2013. 
La Commissione fa notare che i regolamenti differenziano tra lotti fisici o finanziari. Il lotto 
finanziario registra lo stato di avanzamento del progetto che non necessariamente corrisponde 
sempre   alla conclusione di un lotto fisico. Peraltro, se il lotto fisico è terminato ed è 
funzionale, anche se sono previsti lotti successivi non è detto che si debba considerare questo 
progetto non concluso e non operativo perché è il lotto che viene concluso, reso operativo e 
funzionale. Quindi è bene privilegiare la distinzione per lotti fisici. Se ciò risulta impossibile, 
si deve individuare un lotto finanziario che deve essere legato ad uno stato avanzamento dei 
lavori, stante l’assenza di un criterio prestabilito che definisce che cosa è un lotto finanziario. 
La scheda perciò deve contenere le distinzioni fisiche, le distinzioni finanziarie e lo sviluppo 
del progetto, compreso un crono-programma in cui sia chiaro quale è il lotto che è 
cofinanziato con la Programmazione 2000/2006 e quale è   quello che utilizza risorse del 
2007/2013. 

“Risorse liberate” e conclusione dei progetti 
Resta inteso che i progetti a cavallo tra le due programmazioni non possono utilizzare risorse 
liberate, cioè non è possibile portare a rendicontazione nella programmazione 2007-13 
progetti finanziati con le risorse liberate. 
Il MISE segnala che a seguito della conclusione della procedura scritta sarà trasmessa la 
nuova proposta sul trattamento delle risorse liberate. Un gruppo di lavoro all’interno del 
Comitato nazionale del QSN seguirà le l’applicazione delle decisioni prese. Per quanto 
riguarda l’utilizzo delle risorse liberate per il finanziamento di progetti non  conclusi, il Mise 
precisa che le risorse liberate devono finanziare solo progetti nuovi e non possono finanziare 
progetti che a loro volta erano coperti originariamente da altre fonti di finanziamento 
(cosiddetti "progetti coerenti"). Tali progetti coerenti possono quindi essere completati solo 
con risorse nazionali. 

Sostituzione dei progetti 
Non vi sono specifiche regole, ma è richiesta la massima trasparenza. Ciò comporta che nella 
contabilità dell’Autorità di Pagamento deve essere specificato, nell’elenco delle spese che 
sono state escluse, quale progetto è stato decertificato e quali sono i progetti che sono stati 
certificati. 
E’ possibile ritirare progetti e sostituirli con altri sino alla data di presentazione della 
documentazione finale. Nel Rapporto finale di esecuzione deve essere chiaramente indicato 
che un progetto precedentemente certificato viene decertificato e non viene presentato in sede 
di rendicontazione finale. Tale informazione è fondamentale nel caso di progetti per cui è 
stata notificata all’OLAF una scheda di irregolarità. Infatti la comunicazione all’OLAF della 
decertificazione di progetti irregolari permette a quest’ultima di chiudere il caso. A differenza 
della programmazione 1994-99, per il periodo 2000-2006 la tabella per anno e per misura 
corrisponde all’ammissione al cofinanziamento e all’iscrizione nella contabilità dell’Autorità 
di pagamento della richiesta di contributo. Se oggi si  decertifica un progetto certificato nel 
2000, la decertificazione non viene iscritta nel 2000, ma nell’anno corrente dall’autorità di 
pagamento e contestualmente viene iscritta la certificazione del nuovo progetto. 
Il MISE fa presente che esistono esclusivamente progetti le cui spese sono ammissibili o non 
ammissibili. La caratteristica dei progetti che producono spese ammissibili per la 
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rendicontazione è che essi devono rispettare tutte le altre politiche comunitarie (le normative 
sugli appalti pubblici, concorrenza, ambiente, pari opportunità, pubblicità e informazione, 
ecc.) e devono essere coerenti con i criteri di selezione del programma. Tutti progetti con 
questi requisiti e le cui spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità possono 
produrre spese ammissibili. In particolare per quanto riguarda la normativa sugli appalti 
pubblici, per i Fondi strutturali la normativa comunitaria è quella che prevale, ancorché 
contenuta in direttive non recepite dall’ordinamento nazionale  

Mancato completamento dei progetti entro i termini - Conseguenze finanziarie 

Il termine per il completamento, a valere sulle risorse nazionali, dei progetti non conclusi è di 
due anni a partire dalla data di trasmissione del rapporto finale, cioè due anni a partire dal 
31.03.2010, e non dalla data finale di ammissibilità delle spese che è il 31.12.2008. Se il 
progetto non è completato in tempo utile, la spesa relativa al progetto specifico inserita in 
certificazione sarà recuperata. 
La Commissione segnala che per la chiusura 1994-1999, nelle lettere di proposta di chiusura 
per i progetti non conclusi e non operativi si chiedeva allo Stato membro di effettuare un 
monitoraggio ad hoc. Qualora, alla fine di questo monitoraggio, si verificava che il progetto 
non era stato completato e reso operativo la Commissione procedeva a recuperare l’intero 
contributo erogato per il progetto. Anche nel caso delle chiusure 2000-2006 saranno emanate 
direttive puntuali nel corso del seminario che si terrà a Bruxelles nel mese di settembre 2008. 
La linea di condotta potrebbe essere quella di procedere ad una rettifica finanziaria del 
contributo totale erogato per il progetto qualora si verificasse che sia stato realizzato solo in 
minima parte ovvero tale rettifica potrebbe riguardare solo una parte del progetto. La 
Commissione sottolinea che rimane aperta solo la questione su “quanto” recuperare, mentre è 
certo che procederà alla rettifica finanziaria per qualsiasi progetto non concluso e non 
operativo. 

Dichiarazione certificata delle spese finali 
Conformemente al Reg. n 1260/1999, possono essere certificate tutte le spese effettivamente 
sostenute dai beneficiari finali. Per quanto riguarda l’assistenza tecnica, per beneficiari finali 
si intendono le Amministrazioni (Regione o Ministero). 
Per quanto concerne “le spese effettivamente pagate” non esiste una definizione valida per 
tutti gli Stati Membri. Il regolamento dispone che la prova della spesa effettivamente pagata è 
la fattura quietanzata o documento giustificativo di valore probatorio equivalente, dove per 
pagamento si intende la somma di denaro erogata in cambio della prestazione ricevuta. La 
quietanza sulla fattura viene apposta dal creditore. Il problema si pone se il mandato è 
anteriore al 31/12/2008 e il pagamento nella cassa del creditore arriva dopo il 31/12/2008. Per 
scongiurare tale evenienza le Tesorerie dovrebbero tassativamente chiudere i mandati entro 
fine anno. Nel caso invece fossero chiusi nell’anno successivo, secondo la Commissione le 
Autorità di Pagamento non dovrebbero certificare le relative spese, in quanto non ammissibili. 
La regola 1.2 delle norme sull’ammissibilità della spesa dispone che il pagamento da parte dei 
beneficiari finali debba essere versato ai singoli destinatari ultimi, e quindi versato vuol dire 
effettivamente arrivati sul conto e quindi “incassato”. 
Il MISE osserva che la questione dell’effettivo pagamento si era posta anche nelle chiusure 
1994-99. In proposito si era posto uno specifico quesito alla Commissione europea- DG 20 
controllo finanziario, la quale rispose puntualmente affermando che la spesa si intende 
effettivamente pagata nel momento in cui il mandato diventa irrevocabile, cioè nel momento 
in cui l’importo non è più nella disponibilità del debitore, indipendentemente dal momento in 
cui l’importo è incassato dal destinatario ultimo.  
A tale proposito la Commissione precisa che la data che fa fede è la data del pagamento 
effettuato dall’organismo incaricato di eseguire il pagamento, cioè quella apposta col timbro 
della Banca o di altro organismo pagatore. Se quel pagamento è eseguito entro il 31/12/08 o il 



 5

30/04/09 nel caso di regimi di aiuto, la spesa è ammissibile. 
Nel corso del dibattito che è seguito sono state espresse due divergenti posizioni: la prima, 
sostenuta dal MISE, che fa riferimento alla data di emissione del mandato irrevocabile 
indipendentemente dall’incasso, e la seconda sostenuta dalla Commissione europea, che fa 
invece riferimento alla data effettiva dell’incasso. Su questo punto, la Commissione comunica 
che il seminario di settembre chiarirà in modo inequivocabile, e valido per tutti gli Stati 
membri, il concetto di spesa effettivamente pagata.  

Regimi di aiuto 

La Commissione ribadisce che il concetto di spesa è quello di un pagamento effettivo in 
presenza di una fattura quietanzata che prova che il pagamento ha avuto come corrispettivo 
una prestazione di servizi/forniture. 
Per le decisioni che non hanno doppia scadenza ma che contengono regimi di aiuto la 
Commissione è favorevole a valutare positivamente le proposte di modifica  che saranno 
notificate con la finalità di introdurre la doppia scadenza . La Commissione precisa che la 
scadenza del 30 aprile riguarda anche i de minimis e gli aiuti ad hoc. Comunque la 
Commissione si riserva di confermare  al seminario di settembre la data al 30 aprile anche per 
gli aiuti de minimis e ad hoc. 
Infine, nel caso in cui nella decisione sia specificato che il termine per l’ammissibilità delle 
spese è il 31/12/2008 ed il programma preveda anche una sola misura di aiuti de minimis la 
possibilità di estendere il periodo di ammissibilità fino al 30/04/2009 è legata alla richiesta di 
modifica della decisione per estendere il periodo di ammissibilità. 

Grandi Progetti 
La Commissione afferma che un grande progetto è approvato con una decisione in cui è 
indicato il costo totale, il tasso di partecipazione del Fondo e, di conseguenza, il contributo 
comunitario concesso. Inoltre, la Commissione rammenta che non è possibile certificare un 
importo superiore a quello fissato nella decisione.  
Se una misura finanzia altri progetti, oltre al Grande progetto, il totale delle spese del Grande 
Progetto, fino all’ammontare previsto in decisione, e dei piccoli progetti può eccedere la 
capienza della misura, così come previsto dalla flessibilità per asse/fondo. 

Dichiarazione di chiusura 

Il Regolamento n. 438/2001 non prevede il termine “Autorità di controllo” ma prevede due 
tipologie = di attività di audit: la prima concerne l’esecuzione dei controlli ai sensi dell’art. 10 
(attività che deve essere svolta durante tutto il periodo di programmazione), la seconda 
riguarda la certificazione della regolarità delle spese al momento della chiusura. Questa 
seconda attività implica un monitoraggio costante dei lavori effettuati dall'organismo 
incaricato dei controlli ai sensi dell'art. 10 (nel caso di organismi distinti). 
La Commissione afferma che nulla osta a che l’organismo che ha effettuato i controlli ai sensi 
dell’art.   10   del   Regolamento   438/01   effettui   anche   la   dichiarazione   di   chiusura 
dell’intervento, anzi questa situazione si presenta per la maggioranza dei programmi italiani. 

Programmi INTERREG 

Per i programmi INTERREG sono stati emanati orientamenti addizionali dal COCOF 
contenenti precisazioni in merito alle attività connesse alla chiusura di tali programmi, in 
particolare l’allegato 2 contiene specifiche per quanto attiene la dichiarazione finale (vedi 
documento COCOF 07/0078/02 del 27 febbraio 2008). 
In merito ai casi in cui a seguito dell’allargamento della UE si è avuta una assegnazione di 
cofinanziamento FESR che ha sostituito precedenti assegnazioni di fondi di pre-adesione, la 
Commissione precisa che, laddove non sia intervenuta una decisione in conseguenza 
dell’ingresso nell’Unione Europea, il calcolo del saldo finale avverrà seguendo le modalità 
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indicate nel documento sulle chiusure. 
Per quanto riguarda le informazioni da fornire a livello di progetto, l’art. 37 del Regolamento 
1260/99 e l’allegato 1 degli orientamenti sulla chiusura indicano quali informazioni per 
misura o per progetto devono essere riportate nel report finale. Il punto 5 dell’allegato 
fornisce le informazioni da seguire per i progetti, il punto 6 quelle da seguire per le misure. 
Infine, la Commissione precisa verrà organizzata una riunione ad hoc ristretta per definire 
meglio le procedure da seguire per quei Programmi che utilizzano anche fondi diversi (ad es: 
Phare, Tacis). 

Procedura di infrazione 

La Commissione si riserva di trasmettere la posizione ufficiale dopo aver consultato il 
servizio giuridico sulla questione riguardante la misura 1.7 del Por Campania. 
Fondi di garanzia 

La Commissione ribadisce che il riutilizzo delle risorse residue dei Fondi di Garanzia deve 
avvenire nelle stesse aree di ammissibilità, secondo la norma 9.2.5 del Regolamento n.448/04. 
Le attività devono perseguire lo stesso obiettivo di sviluppo delle PMI ma non 
necessariamente devono essere attività identiche. 
La Commissione ricorda che la norma 9.2.7 del Regolamento n. 448/04 precisa che la spesa 
ammissibile del Fondo, alla chiusura dell’intervento consiste nell’importo del capitale versato 
dal fondo necessario a coprire, in base ad una valutazione indipendente, le garanzie fornite, 
comprese le spese di gestione del fondo. Quindi il moltiplicatore preso in considerazione al 
momento della chiusura sarà quello stabilito in quel momento e non quello inizialmente 
stabilito, poiché si terrà conto dei cambiamenti del mercato. La valutazione fatta dal terzo 
indipendente non deve essere inviata alla Commissione ma conservata per almeno tre anni per 
eventuali controlli. 
La Commissione afferma che il valutatore indipendente non può coincidere con il soggetto 
gestore del fondo, né può essere l’Autorità di gestione, ma può essere un soggetto tecnico che 
presti per altri versi assistenza all’Autorità di gestione, purché non ci sia conflitto di interessi. 
L’importante è che si tratti di un soggetto indipendente rispetto al fondo di garanzia. 

Flessibilità tra contributo pubblico nazionale e privato 

Come riportato nel verbale del 103° CDRR, approvato il 15/03/2006, il tasso di 
cofinanziamento a livello di misura può essere modificato fino al 31/12/2008 purché rimanga 
invariato l’ammontare totale a livello di asse prioritario. Sempre nello stesso verbale, si 
stabilisce che gli Stati Membri sono liberi di decidere sul trasferimento delle risorse tra le 
varie fonti di finanziamento a livello nazionale, fermo restando l’ammontare di 
cofinanziamento di spesa pubblica nazionale a livello di asse prioritario fissato nella 
decisione. Infatti, come ribadito nella nota 3 di pagina 7 degli orientamenti sulla chiusura, non 
sarà più accordata agli Stati membri dopo il 31 dicembre 2006 la possibilità di modificare la 
distribuzione degli importi fra finanziamento pubblico e privato per asse prioritario che 
figurano nei piani finanziari della decisione della Commissione. Su questo punto la 
Commissione si riserva di formalizzare la sua posizione al seminario di settembre. 
Il MISE sostiene che se la quota privata è certificabile l’unico vincolo è l’invarianza 
dell’ammontare del corrispettivo nazionale. 
Es.: misura che vale 100 composto 50 FESR e 50 nazionale (composto 25 pubblico e 25 
privato ammissibile) all’interno dei 50 si può fare una ripartizione 20 e 30. La quota nazionale 
rimane 50 e l’ art. 29 è salvaguardato. Di conseguenza, la distribuzione del corrispettivo 
nazionale può essere solo pubblico, solo privato ammissibile, o pubblico e privato 
ammissibile. 

Assistenza tecnica 

Le spese relative al servizio di alcune Banche concessionarie per gli Aiuti di Stato e ai 
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collaudi, certificate all’interno della misura di assistenza tecnica del PO, possono essere 
incluse nell’assistenza tecnica del 2007/2013 se soddisfano le seguenti condizioni: 

• le spese siano state sostenute a partire dall’1/01/2007; 
• le regole di ammissibilità nazionali siano state rispettate e l’ammissibilità sia verificata 

alla luce delle condizioni specifiche di ogni programma operativo e sia dimostrato un 
nesso tra il programma 2000/2006 e quello 2007/2013, in termini di zona geografica, 
di attività e sistema gestione. 

Tali regole valgono anche per URBAN. Cioè un programma operativo regionale 2007-2013 
che prevede attività territoriali tipo URBAN, può farsi carico di assumere le spese necessarie 
per preparare la documentazione di chiusura dei programmi URBAN 2000-2006. 
La base giuridica a riguardo è l’art. 46 del Regolamento n. 1083/2006. 
Nel caso di Programmi che non hanno continuità nel 2007/2013, come INTERREG, la 
Commissione prende l’impegno di verificare le possibili soluzioni e a darne comunicazione 
scritta. 
Nel caso di Programmi che estendono l’area geografica ammissibile, rimane valido il 
principio di pagare le spese di assistenza tecnica nell’ambito del Programma 2007/13, purché 
l’area ammissibile 2000/2006 sia ricompresa in quella 2007/2013. 

Overbooking 

E’ possibile sostituire un progetto che non si può concludere con un progetto già concluso a 
patto che siano rispettate le condizioni poste dall’art 9 paragrafo 2 lettera b punto i del 
Regolamento n. 438/2001. Lo Stato membro deve garantire che eventuali operazioni di 
sostituzione siano conformi a tutte le norme nazionali ed comunitarie previste per le attività di 
gestione, per il controllo di ammissibilità, per il rispetto degli obblighi in tema di 
informazione e pubblicità, della normativa su appalti, concorrenza e ambiente. La 
Commissione precisa che è possibile presentare spese in overbooking purché non ci siano 
spese ritenute irregolari o inammissibili, cosa che potrebbe comportare una deduzione o una 
rettifica finanziaria. 

Irregolarità 

L’analisi delle irregolarità notificate dall’Italia nel periodo 2000/2006 ha posto in luce le 
medesime debolezze sistematiche già emerse nel precedente periodo di programmazione 
(1994-1999). 
Corre l’obbligo di segnalare, infatti, che l’Italia appare vigile ed estremamente efficace 
nell’individuare e nel segnalare i casi di irregolarità o frode sospetta; tuttavia, in fase di 
aggiornamento dei casi e di tempestivo recupero delle somme indebitamente erogate mostra 
sistematiche carenze. 
Di qui la necessità, per le autorità di gestione di sperimentare, laddove possibile, soluzioni 
alternative a quelle fin qui generalmente seguite. 
L’Autorità di Gestione  potrebbe, dunque, intervenire a contrasto delle irregolarità attraverso 
la desertificazione della spesa irregolare, anche in concomitanza dello svolgimento dei 
processi, laddove gli accertamenti amministrativi e/o gli elementi acquisiti consentano di 
affermare che una irregolarità, cosi come definita dall’art.1, comma 2 del Reg. (CE) 2388/95, 
si sia verificata.. L’adozione di una simile procedura potrebbe evitare che la lunghezza dei 
procedimenti rallenti in maniera eccessiva le azioni di recupero.. 

******* 

CONCLUSIONI 
La Commissione fa presente che permangono ancora punti in sospeso, tra i quali sono da 
citare quelli riguardanti i progetti sospesi per motivi giudiziari, il concetto di spesa 
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effettivamente sostenuta, la flessibilità pubblico-privata e l’assistenza tecnica, vedi anche 
aiuti de minimis, nel caso di programmi per i quali non vi sia continuazione nel 2007/2013. 
Questi punti saranno chiariti nelle prossime settimane con le altre strutture della Commissione 
in modo da fornire risposte esaustive al seminario di settembre 2008. In ogni caso, la 
Commissione fa presente che tutte le domande poste per iscritto dalle autorità italiane saranno 
catalogate insieme a tutte le altre domande poste dagli Stati membri. In occasione del 
seminario di settembre, la Commissione produrrà un documento complessivo con domande e 
risposte, il quale costituirà la base giuridica interpretativa delle problematiche evidenziate. 
Il verbale del seminario di Roma si limita pertanto a riprendere sinteticamente i temi 
affrontati.  
Infine, la Commissione auspica che nel 2009 vengano perfezionate tutte le procedure per le 
verifiche, i controlli e la predisposizione dei documenti di chiusura, al fine di pervenire a una 
rapida chiusura di tutti gli interventi. 


