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ALLEGATO I 

Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2 
 

Settore Periodo di riferimento 
(anni) 

Ferrovie 30 

Approvvigionamento 
idrico/gestione del ciclo delle 
acque 

30 

Strade 25-30 

Gestione dei rifiuti 25-30 

Porti e aeroporti 25 

Trasporto urbano 25-30 

Energia 15-25 

Ricerca e innovazione 15-25 

Banda larga 15-20 

Infrastrutture d'impresa  10-15 

Altri settori  10-15 

 



IT 3   IT 

ALLEGATO II 

Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 24 

 

1. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1  
Prove di una capacità tecnica, giuridica, finanziaria e amministrativa sufficiente ai 
fini della gestione del progetto nella fase attuativa e in quella operativa.  

2. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013  
Prove del fatto che il progetto è ammissibile al finanziamento sulla base di requisiti 
correlati all'ubicazione o all'area interessata dal progetto.  

3. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

3.1. Correttezza del calcolo dei costi totali e del costo ammissibile totale, tenuto conto 
dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, livello di 
dettaglio sufficiente, adeguatezza della logica applicata al calcolo dei costi sia in 
termini di costo complessivo per il conseguimento degli obiettivi previsti sia in 
termini di costi unitari, se del caso. 

3.2. Prove del fatto che il progetto è ammissibile al sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) o del Fondo di coesione, a seconda dei casi, e che il 
finanziamento è previsto solo per quegli elementi che sono conformi alle norme in 
materia di ammissibilità di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento 
(UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, al regolamento (UE) 
n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e alle norme in materia di 
ammissibilità stabilite dallo Stato membro. 

3.3. Prove del fatto che il sostegno pubblico al progetto non costituisce un aiuto di Stato 
o, nel caso di un aiuto di Stato, dimostrazione del fatto che l'aiuto di Stato è stato 
preso opportunamente in considerazione nel calcolo del contributo pubblico totale al 
progetto. 

4. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 

2 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289). 

3 Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 281). 
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4.1. Affidabilità dell'analisi della domanda (o del piano aziendale in caso di investimenti 
produttivi), fondata su stime realistiche e in linea con le principali tendenze 
demografiche e gli sviluppi del settore interessato, tale da motivare la necessità del 
progetto e la capacità complessiva delle sue strutture. 

4.2. Adeguatezza della qualità dell'analisi delle opzioni su cui si è basato lo Stato 
membro per concludere che l'analisi ha riguardato le principali alternative e che per 
l'attuazione è stata scelta, in modo motivato, l'opzione migliore. 

4.3. Adeguatezza della tecnologia proposta per il progetto e della capacità del 
beneficiario finale di garantirne la sostenibilità o, in caso di insufficiente capacità del 
beneficiario finale, previsione di misure sufficienti all'innalzamento di tale capacità 
ai livelli necessari. 

4.4. Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è fattibile e può essere attuato 
nel periodo previsto per il progetto o, al più tardi, entro la fine del periodo di 
ammissibilità quale definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013. 

5. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

5.1. Per quanto concerne l'analisi costi-benefici, corretto rispetto della prescritta 
metodologia di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e corretta 
applicazione del metodo di calcolo delle entrate nette di cui all'articolo 61 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli da 15 a 19 del presente regolamento. 

5.2. Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è economicamente e 
finanziariamente sostenibile e ha effetti socioeconomici positivi tali da giustificare il 
livello di sostegno nella misura prevista nell'ambito del FESR o del Fondo di 
coesione. 

6. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

6.1. Contributo acclarato agli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e di 
cambiamenti climatici, in particolare agli obiettivi legati alla strategia Europa 2020; 
prove del fatto che siano stati presi in considerazione i rischi legati ai cambiamenti 
climatici, le esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi, la resilienza alle catastrofi e prove dell'attuazione o della previsione di 
misure adeguate a garantire la resilienza del progetto alla variabilità dei cambiamenti 
climatici. 

6.2. Prove della corretta applicazione del principio "chi inquina paga" e del principio 
dell'azione preventiva. 

6.3. Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio4 per i progetti elencati nell'allegato I di tale direttiva e per i progetti 
elencati nell'allegato II della medesima direttiva per i quali le autorità competenti 
abbiano concluso, attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che è 

                                                 
4 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, 
pag. 1). 
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necessaria una procedura VIA come per i progetti elencati nell'allegato I della 
direttiva 2011/92/UE: 

a) la sintesi non tecnica della valutazione dell'impatto ambientale è conforme 
all'articolo 5 e all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE ed è stata oggetto di 
consultazioni pubbliche; 

b) si sono tenute le consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico 
interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri nel rispetto degli articoli 6 
e 7 della direttiva 2011/92/UE e 

c) la decisione dell'autorità competente è stata adottata conformemente agli 
articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, oppure  

d) nei casi in cui la procedura VIA si sia conclusa con una decisione 
giuridicamente vincolante, nelle more della concessione dell'autorizzazione in 
conformità agli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, è disponibile un 
impegno scritto degli Stati membri ad agire tempestivamente per garantire la 
concessione dell'autorizzazione al più tardi prima dell'inizio dei lavori. 

6.4. Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE per i progetti elencati 
nell'allegato II di tale direttiva per i quali le autorità competenti abbiano concluso, 
attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che non fosse necessaria una 
procedura VIA: 

a) le autorità competenti hanno adottato e messo a disposizione del pubblico la 
decisione di screening, e 

b) nel caso in cui la decisione di screening non faccia riferimento ai criteri di cui 
all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, sono state fornite le informazioni 
pertinenti di cui all'articolo 4 e all'allegato III di tale direttiva. 

6.5. Se del caso, dimostrata non applicabilità della direttiva 2011/92/UE. 

6.6. In caso di progetto che tragga origine da un piano o da un programma (soggetto alle 
prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5) 
diverso dal programma operativo, dimostrata coerenza del progetto con il piano o il 
programma. 

6.7. In caso di mancato adempimento delle condizionalità ex-ante generali relative alla 
legislazione in materia di ambiente e, a seconda dei casi, delle eventuali pertinenti 
condizionalità ex ante tematiche relative ai settori dei rifiuti e dell'acqua e al settore 
dei trasporti (requisiti della VAS) di cui all'articolo 19 e all'allegato XI del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere dimostrato il collegamento con il piano 
d'azione concordato. 

6.8. Conformità del progetto alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio6: 

a) nel caso di un progetto che possa avere incidenze significative su siti 
Natura 2000 (conformemente all'articolo 6, paragrafo 3), è stata effettuata e 

                                                 
5 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 
pag. 30). 

6 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 (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
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completata l'opportuna valutazione prima della concessione dell'autorizzazione 
per il progetto; 

b) nel caso di un progetto con incidenze negative significative su siti 
Natura 2000, sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, 
della direttiva 92/43/CEE, compresi l'informazione o il parere della 
Commissione. 

6.9. Adeguatezza delle informazioni su altre misure di integrazione della dimensione 
ambientale, quali audit ambientale, gestione ambientale e sorveglianza ambientale 
specifica, tale da dimostrare l'idoneità delle misure rispetto alle esigenze individuate. 

6.10. Adeguatezza della stima del costo delle misure adottate per correggere gli impatti 
negativi sull'ambiente. 

6.11. Conformità del progetto alle pertinenti direttive ambientali settoriali se applicabili, 
in particolare alla: 

a) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 per i progetti 
che interessano corpi idrici (se del caso, verifica della valutazione per i 
progetti soggetti alle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva); 

b) direttiva 91/271/CEE del Consiglio8 per progetti nel settore delle acque reflue 
urbane; 

c) direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 e direttive 
pertinenti applicabili, come la direttiva 1999/31/CE del Consiglio10 per 
progetti nel settore dei rifiuti solidi, e  

d) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 per i progetti 
che richiedono la concessione di un'autorizzazione a norma di tale direttiva. 

7. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

7.1. Coerenza e adeguatezza degli obiettivi del progetto rispetto agli obiettivi specifici 
definiti nell'ambito dei pertinenti assi prioritari dei programmi operativi interessati. 

7.2. Adeguatezza del contributo previsto del progetto rispetto agli indicatori di risultato e 
di output dell'asse prioritario. 

7.3. Adeguatezza del contributo previsto del progetto allo sviluppo socioeconomico. 

7.4. Prove del fatto che un beneficiario ha adottato misure idonee a garantire l'utilizzo 
ottimale dell'infrastruttura nella fase operativa. 

                                                 
7 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 (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 
8 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). 
9 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 

e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). 
10 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 

16.7.1999, pag. 1). 
11 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, 
pag. 17). 
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8. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

8.1. Corretta presentazione nel piano di finanziamento della motivazione alla base delle 
risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto ad opera dei Fondi.  

8.2. Adeguatezza del piano di finanziamento del progetto che ne dimostri la sostenibilità 
finanziaria rispetto al fabbisogno finanziario annuale necessario per l'attuazione del 
progetto medesimo. 

8.3. Idoneità e verificabilità degli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio dei 
progressi compiuti tenendo conto dei rischi individuati. 

9. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma 
dell'articolo 101, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013  

9.1. Validità e realizzabilità del calendario proposto per l'attuazione del grande progetto 
tenendo conto dei rischi individuati. 

9.2. Qualora la durata di attuazione del progetto sia superiore a quella del periodo di 
programmazione, idoneità delle fasi individuate e articolazione ottimale dal punto di 
vista dell'efficacia e dell'efficienza. 
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ALLEGATO III 

Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza (di cui all'articolo 24) 

I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal FSE, dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, salvo diversa indicazione nella seconda 
colonna. 

Campi di dati Indicazione dei fondi per 
i quali i dati non sono 

richiesti 

Dati relativi al beneficiario12,13 

1. Nome o identificativo univoco di ciascun beneficiario   

2. Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato   

3. Informazioni che precisano se l'IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a 
norma della legislazione nazionale sull'IVA 

 

4. Dati di contatto del beneficiario   

Dati relativi all'operazione 

5. Nome o identificativo univoco dell'operazione   

6. Breve descrizione dell'operazione   

7. Data di presentazione della domanda relativa all'operazione  

8. Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno   

9. Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno  
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10. Data effettiva in cui l'operazione è stata materialmente completata o pienamente realizzata  

11. Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno  

12. Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno  

13. Informazioni che precisano se l'operazione costituisce un grande progetto e codice CCI Non applicabile al FSE e 
al FEAMP 

14. Informazioni che precisano se l'operazione costituisce un piano d'azione comune e codice CCI Non applicabile al 
FEAMP 

15. Informazioni che precisano se l'operazione comprende finanziamenti erogati nell'ambito 
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 

Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione e al 

FEAMP 

16. Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto di 
Stato 

 

17.  Informazioni che specificano se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-
privato 

Non applicabile al 
FEAMP 

18. Valuta dell'operazione  

19. Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta  

20. Priorità del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta  

21. Fondo/Fondi da cui l'operazione è sostenuta  

22. Categoria della regione interessata Non applicabile al Fondo 
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di coesione e al FEAMP 

Dati sulle categorie di intervento 

23. Codici relativi al campo di intervento Non applicabile al 
FEAMP 

24. Codici relativi alla forma di finanziamento Non applicabile al 
FEAMP 

25. Codici relativi al tipo di territorio  Non applicabile al 
FEAMP 

26.  Codici relativi ai meccanismi di attuazione territoriale Non applicabile al 
FEAMP 

27. Codici relativi all'obiettivo tematico Non applicabile al FSE e 
al FEAMP 

28. Codici relativi al tema secondario FSE Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione e al 

FEAMP 

29. Codici relativi all'attività economica Non applicabile al 
FEAMP 

30. Codici relativi all'ubicazione Non applicabile al 
FEAMP 

Dati sugli indicatori 
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31. Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di output comuni e specifici per 
programma che attengono all'operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche del 
Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun indicatore di output comune, 
disaggregato per genere dei partecipanti 

 

32. Unità di misura per ciascun indicatore di output   

33. Valore obiettivo riferito all'indicatore di output, disaggregato per genere ove applicabile  

34. Livello di conseguimento di ciascun indicatore di output per ogni anno di calendario, se del caso 
disaggregato per genere 

 

35. Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di risultato comuni e specifici per 
programma14 pertinenti rispetto all'operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche 
del Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun indicatore di risultato comune, se 
del caso disaggregato per genere  

 

36. Unità di misura per ciascun indicatore di risultato  

37. Valore di riferimento per ciascun indicatore di risultato previsto Non applicabile al FSE 

38. Valore obiettivo per l'indicatore di risultato previsto, se del caso disaggregato per genere  Non applicabile al FESR e 
al Fondo di coesione 

39. Unità di misura per ciascun target di risultato e per ciascun valore di riferimento  

40. Livello di conseguimento di ciascun indicatore di risultato previsto per ogni anno di calendario, se 
del caso disaggregato per genere  

Non applicabile al FESR e 
al Fondo di coesione 

Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all'operazione) 

41. Importo del costo ammissibile totale dell'operazione approvato nel documento che specifica le 
condizioni per il sostegno 
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42. Importo dei costi ammissibili totali che costituiscono spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

43. Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il 
sostegno 

 

Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario  
(nella valuta applicabile all'operazione) 

44. Data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario  

45. Data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di 
pagamento 

 

46. Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun 
pagamento al beneficiario 

 

47. Importo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 corrispondente alle spese ammissibili che costituiscono la base per ciascun 
pagamento  

 

48. Importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di 
pagamento 

 

49. Entrate nette generate dall'operazione nel corso della sua attuazione non considerate nel documento 
che specifica le condizioni per il sostegno e dedotte dalle spese ammissibili  

 

50. Data di inizio delle verifiche sul posto effettuate sulle operazioni a norma dell'articolo 125, 
paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

51. Data degli audit sul posto effettuati sulle operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 28 del presente regolamento 

 

52. Organismo che effettua l'audit o la verifica  
Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi 

(nella valuta applicabile all'operazione) 
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53. Spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti  

 

54. Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base dei costi 
effettivamente rimborsati e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti  

 

55. Tipo di appalto se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE15 o 
della direttiva 2004/18/CE16 (appalto di lavori/di forniture/di servizi) o della direttiva […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio+17 

 

56. Importo dell'appalto, se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE 
o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva […]+ 

 

57. ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto di appalto, se quest'ultimo è disciplinato dalle 
Spese disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva […]+ 

 

58. La Procedura di aggiudicazione seguita qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni 
della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva […]+ 

 

59. Nome o identificativo univoco del contraente qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle 
disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva […]+ 

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard 
di costi unitari (importi nella valuta applicabile all'operazione) 

60. Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard 
di costi unitari 

 

61. Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, 
corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle 
standard di costi unitari  

 

62. Definizione di un'unità da utilizzare ai fini della tabella standard di costi unitari  
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63. Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella richiesta di pagamento per ciascuna voce 
unitaria 

 

64. Costo unitario di una singola unità per ciascuna voce unitaria  

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti 
forfettari (importi nella valuta applicabile all'operazione) 

65. Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari  

66. Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, 
corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi 
forfettari 

 

67. Per ciascuna somma forfettaria, deliverables (output o risultati) concordati nel documento che 
specifica le condizioni per il sostegno come base per l'erogazione dei pagamenti forfettari  

 

68. Per ciascuna somma forfettaria, importo concordato nel documento che specifica le condizioni per 
il sostegno  

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari 
(nella valuta applicabile all'operazione) 

69. Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso 
forfettario 

 

70. Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, 
corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso 
forfettario  

 

Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario 

71. Data di ciascuna decisione di recupero  
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72. Importo del sostegno pubblico interessato da ciascuna decisione di recupero  

73. Spese totali ammissibili interessate da ciascuna decisione di recupero  

74. Data di ricevimento di ogni importo rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di 
recupero  

 

75. Importo del sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero 
(senza interessi o penali)  

 

76. Spesa totale ammissibile corrispondente al sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario   

77. Importo del sostegno pubblico non recuperabile in seguito a una decisione di recupero  

78. Spesa totale ammissibile corrispondente al sostegno pubblico non recuperabile  

Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR) 

79. Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese ammissibili derivanti 
dall'operazione  

 

80. Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione 
dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento  

 

81. Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 relativa all'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento 

 

82. Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo complessivo dei contributi del programma 
erogati agli strumenti finanziari, incluso in ciascuna domanda di pagamento 

 

83. Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo totale della spesa pubblica ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente all'importo 
complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari, incluso in ciascuna 
domanda di pagamento  

 

84. Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo complessivo dei contributi del programma 
effettivamente pagati come spese ammissibili ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e 
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d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, incluso in ciascuna domanda di pagamento 
85. Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo totale della spesa pubblica corrispondente 

all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagati come spese ammissibili 
ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, incluso 
in ciascuna domanda di pagamento 

 

86. Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in 
ciascuna domanda di pagamento 

 

87. Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto da 
spese sostenute dal beneficiario entro tre anni dal pagamento dell'anticipo 

 

88. Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in 
una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il 
quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni  

 

89. Importo delle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 

Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione, al 

FEAMP 
90. Importo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013, incluso in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1304/2013 

Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione, al 

FEAMP 

Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (in EUR) 

91. Data di presentazione di ciascuna contabilità comprendente spese nell'ambito dell'operazione  

92. Data di presentazione dei conti in cui sono incluse le spese finali dell'operazione dopo il suo 
completamento [se la spesa totale ammissibile è pari o superiore a 1 000 000 EUR (articolo 140 del 
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regolamento (UE) n. 1303/2013)] 
93. Importo totale delle spese ammissibili dell'operazione registrate dall'autorità di certificazione nei 

propri sistemi contabili, inserito nei conti  
 

94. Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 sostenuta per l'esecuzione dell'operazione, corrispondente all'importo complessivo 
delle spese ammissibili registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito 
nei conti  

 

95. Importo totale dei pagamenti effettuati al beneficiario a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 corrispondente all'importo complessivo delle spese ammissibili 
registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti 

 

96. Spesa totale ammissibile dell'operazione ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti  

97. Spesa pubblica complessiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 corrispondente alla spesa totale ammissibile ritirata nel corso del periodo contabile, 
inserita nei conti 

 

98. Spesa totale ammissibile dell'operazione recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei 
conti  

 

99. Spesa pubblica complessiva corrispondente alla spesa totale ammissibile dell'operazione recuperata 
nel corso del periodo contabile, inserita nei conti  

 

100. Spesa totale ammissibile dell'operazione da recuperare al termine del periodo contabile, inserita 
nei conti 

 

101. Spesa pubblica complessiva dell'operazione corrispondente alla spesa totale ammissibile da 
recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti 

 

102. Per l'operazione inclusa in ciascuna contabilità, importo totale ammissibile delle spese 
recuperato a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel corso del periodo 
contabile 

 

103. Per l'operazione inclusa in ciascuna contabilità, spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2,  
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paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente all'importo totale ammissibile 
delle spese recuperato a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel corso del 
periodo contabile 

104. Importo totale ammissibile della spesa dell'operazione non recuperabile al termine del periodo 
contabile, inserito nei conti 

 

105. Spesa pubblica complessiva dell'operazione corrispondente all'importo totale ammissibile della 
spesa non recuperabile al termine del periodo contabile, inserita nei conti 

 

Dati relativi a particolari tipi di spese soggette a massimali 
106. Importo delle spese sostenute e pagate nell'ambito del FESR, cofinanziate dal FSE a norma 

dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013  
Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione e al 

FEAMP 

107. Importo delle spese sostenute e pagate nell'ambito del FSE, cofinanziate dal FESR a norma 
dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

Non applicabile al FSE, al 
Fondo di coesione e al 

FEAMP 

108. Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno 
dell'Unione, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 

 

109. Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'Unione a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 

Non applicabile al FESR, 
al Fondo di coesione e al 

FEAMP 

110. Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma 
a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 

Non applicabile al FSE, al 
Fondo di coesione e al 

FEAMP 
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111. Importo delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di terreni a norma dell'articolo 69, 

paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 
 

112. Importo dei contributi in natura all'operazione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013  

 

113. Importo delle spese sostenute e pagate in paesi terzi coperti dallo strumento di assistenza 
preadesione o dallo strumento europeo di vicinato per le operazioni di CTE 

Non applicabile al FSE, al 
Fondo di coesione e al 

FEAMP 
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ALLEGATO IV 

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in 
relazione al loro efficace funzionamento di cui all'articolo 30  

 

Tabella 1: Requisiti fondamentali 

Requisiti fondamentali dei sistemi di 
gestione e di controllo 

Organismi/autorità 
interessati 

Campo di 
applicazione 

1 Adeguata separazione delle funzioni e 
sistemi adeguati di predisposizione delle 
relazioni e di sorveglianza nei casi in cui 
l'autorità responsabile affidi l'esecuzione 
dei compiti a un altro organismo 

Autorità di gestione 

Ambiente di controllo 
interno 

2 Selezione appropriata delle operazioni Autorità di gestione 

3 Informazioni adeguate ai beneficiari sulle 
condizioni applicabili in relazione alle 
operazioni selezionate  

Autorità di gestione 

4 Verifiche di gestione adeguate Autorità di gestione 

Attività di gestione e 
di controllo 

5 Esistenza di un sistema efficace idoneo 
ad assicurare che tutti i documenti 
relativi alle spese e agli audit siano 
conservati per garantire un'adeguata 
pista di controllo 

Autorità di gestione 

6 Sistema affidabile di raccolta, 
registrazione e conservazione dei dati a 
fini di sorveglianza, valutazione, gestione 
finanziaria, verifica e audit, collegato 
anche ai sistemi per lo scambio 
elettronico di dati con i beneficiari 

Autorità di gestione 

Attività di gestione e 
di 

controllo/Sorveglianza

7 Efficace attuazione di misure antifrode 
proporzionate 

Autorità di gestione 

8 Procedure appropriate per preparare la 
dichiarazione di gestione e il riepilogo 
annuale delle relazioni finali di audit e 
dei controlli effettuati 

Autorità di gestione Attività di gestione e 
di controllo 

9 Adeguata separazione delle funzioni e 
sistemi adeguati di predisposizione delle 
relazioni e di sorveglianza nei casi in cui 
l'autorità responsabile affidi l'esecuzione 
dei compiti a un altro organismo 

Autorità di 
certificazione Ambiente di controllo 

interno 
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Requisiti fondamentali dei sistemi di 
gestione e di controllo 

Organismi/autorità 
interessati 

Campo di 
applicazione 

10 Procedure appropriate per la 
compilazione e la presentazione delle 
domande di pagamento 

Autorità di 
certificazione 

Attività di gestione e 
di 

controllo/Sorveglianza

11 Tenuta di una contabilità informatizzata 
adeguata delle spese dichiarate e del 
corrispondente contributo pubblico 

Autorità di 
certificazione 

12 Contabilità appropriata e completa degli 
importi recuperabili, recuperati e ritirati 

Autorità di 
certificazione 

13 Procedure appropriate per la 
compilazione e la certificazione della 
completezza, accuratezza e veridicità 
dei conti annuali 

Autorità di 
certificazione 

Attività di gestione e 
di controllo 

14 Adeguata separazione delle funzioni e 
sistemi adeguati atti a garantire che 
qualsiasi altro organismo che svolga 
audit in conformità alla strategia di audit 
del programma disponga della necessaria 
indipendenza funzionale e tenga conto 
degli standard internazionalmente 
riconosciuti in materia 

Autorità di audit 

Ambiente di controllo 
interno 

15 Audit adeguati dei sistemi Autorità di audit 

16 Audit adeguati delle operazioni Autorità di audit 

17 Audit adeguati dei conti Autorità di audit 

18 Procedure adeguate per la fornitura di 
un parere di audit affidabile e per la 
preparazione della relazione annuale 
di controllo 

Autorità di audit 
Attività di controllo  

 

Tabella 2: Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo 
in relazione al loro funzionamento 

Categoria 1 Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono 
necessari solo piccoli miglioramenti.  

Categoria 2 Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.  
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Categoria 3 Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti 
sostanziali. 

Categoria 4 Sostanzialmente non funziona. 

 


