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ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale 

CdS: Comitato di Sorveglianza 

RdP: Richiesta di Pagamento 

DPCoE: Dipartimento per le Politiche di Coesione 

DG: Direzione Generale 

DP: Disposizione di Pagamento 

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

FSC: Fondo Sviluppo e Coesione 

IGF: Ispettorato Generale di Finanza 

IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea 

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

MCTeM: Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno 

NUVEC SAV: Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Settore 

Autorità di Audit e Verifiche 

OPF: Ordine Prelevamento Fondi 

PO: Piano Operativo 

PUC: Protocollo Unico di Colloquio 

SIGECO: Sistema di Gestione e Controllo 

SIMIT FSC: Sistema Informativo del Piano Operativo FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 

UCIL: Unità Controlli di I Livello 

UE: Unione europea 

 

 



    

 

INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce una guida operativa per i beneficiari degli interventi 

ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 nello 

svolgimento degli adempimenti che gli stessi sono tenuti a porre in essere nelle varie fasi 

dell’attuazione dell’operazione: aggiudicazione, rendicontazione, ammissibilità della spesa, 

monitoraggio, comunicazione e pubblicità. 

Le “Linee Guida” sono introdotte da una descrizione del sistema di governance del Piano, che 

fornisce un quadro degli attori coinvolti e dei relativi ruoli e funzioni. Dal secondo capitolo, 

l’attenzione si sposta sugli adempimenti di competenza del beneficiario con particolare 

riferimento a quelli connessi alla rendicontazione ed al monitoraggio delle spese sostenute per 

la realizzazione degli interventi. 

A tal fine, per ciascuna funzione demandata ai beneficiari, vengono illustrati gli specifici 

adempimenti da espletare, le procedure da seguire, gli interlocutori di riferimento. 

Formano parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

1. Schema di convenzione; (Allegato 1); 

2. Richiesta di erogazione dell’anticipazione; (Allegato 2);  

3. Richiesta di pagamento intermedio e/o saldo da parte del beneficiario alla Struttura di 

Attuazione e Monitoraggio relativi allegati (Allegato 3): 

A. Modello di relazione di sintesi (intermedia e finale) sullo stato di attuazione 

dell’intervento (Allegato A); 

B. Format di rendicontazione delle spese relativi alle richieste di pagamento 

intermedie e al saldo finale (Allegato B); 

 

Le “Linee Guida”, elaborate dalla Struttura di Coordinamento del Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 conformemente alle previsioni del Sistema di Gestione e 

Controllo e della correlata manualistica che disciplina il Fondo, devono essere considerate uno 

strumento di lavoro: 

- Integrativo, rispetto alla suddetta manualistica nonché agli orientamenti e indirizzi 

formulati da altri organismi responsabili del Fondo, come descritti nel primo capitolo; 

- Flessibile e aggiornabile, per cui potrà essere soggetto a revisioni periodiche o altre 

variazioni legate a modifiche/integrazioni del Sistema di Gestione e Controllo e della 

manualistica predisposta dalla Struttura di Coordinamento oltre che a evoluzioni 

normative e/o procedurali.  Le revisioni saranno, in ogni caso, formalizzate dalla Struttura 

di Coordinamento e trasmesse a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione 

del Programma FSC. 



 

P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020 Linee Guida per il beneficiario   

 

6 
 

 

1. STRUTTURA DEL SISTEMA 
Il Responsabile unico del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 è il Direttore Generale 

della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 

internazionali, istituita presso il Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e 

statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Piano Operativo, nel rispetto del 

principio di separazione delle funzioni, il modello organizzativo adottato è articolato come 

segue: 

1.1 Struttura di coordinamento del Piano 

Con decreto direttoriale n. 31 del 16/05/2018 il Direttore Generale della succitata Direzione 

Generale ha attribuito le attività di coordinamento alla Divisione 3. 

 La Struttura è responsabile del coordinamento del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-

2020, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. 

1.2 Struttura di attuazione e monitoraggio degli interventi 

 Le Strutture di attuazione e monitoraggio degli interventi sono state individuate dal DM 

286/2017 nelle Direzioni generali del Ministero competenti per materia. 

 Le Strutture di Attuazione, i cui Responsabili coincidono con i Direttori generali pro-tempore 

delle stesse, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti attribuiti, si avvalgono delle risorse 

umane e strumentali loro assegnate. 

La Struttura di Attuazione inoltre assicura che i documenti relativi ai progetti vengano messi a 

disposizione in caso di verifica e che vengano forniti estratti o copie alle persone o alle/agli 

strutture/organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato della Struttura di 

Coordinamento, della Struttura di Controllo e dalla Struttura per la gestione finanziaria. 

Nell’ambito di ogni Struttura responsabile dell’attuazione e monitoraggio degli interventi, sono 

individuati uno o più Referenti degli interventi, i quali svolgono la funzione di referenti della 

Struttura di appartenenza nei confronti dei beneficiari/soggetti attuatori ed hanno il compito 

di sorvegliare sull’attuazione delle convenzioni/disciplinari di obblighi.  

All’interno della Struttura di Attuazione è svolta anche l’attività relativa al monitoraggio. 

Nell’ambito di ogni Struttura responsabile dell’attuazione e monitoraggio degli interventi, è 

individuato un Referente del monitoraggio. 

 L’attività di monitoraggio è espletata ottemperando alle specifiche tecniche adottate 

nell’ambito del protocollo di colloquio di cui alla circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2015, in 

modo da assicurare il corretto invio dei dati di attuazione al Sistema Unico di Monitoraggio del 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in coerenza 

con le disposizione dell’art. 1 co. 245 della Legge 147/2013, secondo le stesse periodicità 

stabilite per il monitoraggio dei fondi comunitari. 

1.3 Struttura di controllo 

La Struttura di Controllo è individuata dall’art. 3 del DM 286/2017 e dall’art. 4 del successivo 

decreto direttoriale n. 31 del 16/05/2018, nell’Unità Controlli di I livello Assi I e II del PON 

Infrastrutture e Reti 2014-2020 della Divisione 2^ della Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali. 

La Struttura assicura lo svolgimento delle verifiche in loco finalizzate ad accertare: 

- la sussistenza della documentazione amministrativo/contabile in originale allegata 

richiamata nelle richieste di pagamento intermedie e del saldo finale; 

- la sussistenza di una contabilità separata dedicata alle risorse FSC; 

- Il corretto avanzamento ovvero il completamento dell’opera pubblica o della fornitura 

di beni e servizi oggetto del finanziamento. 

1.4 Organismo di coordinamento territoriale 

L’Organismo di Coordinamento Territoriale, a seguito della sottoscrizione della Convenzione 

con la Struttura di Attuazione competente per materia, ha il compito di agevolare e velocizzare 

l’iter attuativo del Piano Operativo, anche con riferimento ad interventi già individuati nel 

Piano, nei casi in cui la numerosità dei soggetti attuatori di livello sub-regionale renda 

opportuno garantire una regia unitaria delle operazioni.  In questi casi la Regione assume le 

funzioni di Beneficiario dei finanziamenti e come tale pone in essere tutti gli adempimenti 

connessi a tale qualifica nei confronti del MIT e dei soggetti attuatori.   

1.5 Struttura di Gestione finanziaria -Organismo di Certificazione 

La Struttura di gestione finanziaria del PO è stata individuata ai sensi dell’art. 2 del DM 

286/2017 e dell’art. 5 del decreto direttoriale n. 31 del 16/05/2018, nella Divisione 6 – Autorità 

di Pagamento. 

La struttura assicura l’esecuzione finanziaria del Piano Operativo, nei limiti delle somme messe 

a disposizione dal MEF, relativamente all’erogazione dell’anticipazione, dei pagamenti 

intermedi e del saldo finale nei confronti dei beneficiari. La Struttura di gestione finanziaria 

svolge le funzioni di Organismo di certificazione in quanto struttura abilitata a richiedere i 

pagamenti. 
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2. DEFINIZIONE, COMPITI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 

Il Piano Operativo, in linea con l’indicativa finalizzazione delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 

25/2016, prevede una articolazione in Assi tematici di riferimento, all’interno dei quali sono 

individuate una serie di Linee di azione che si sviluppano attraverso singoli interventi.  

Gli Assi Tematici sono i seguenti: 

A. Interventi stradali 

B. Interventi nel settore ferroviario 

C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano 

D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente 

E. Altri interventi 

F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria. 

Le linee di azione delineano e definiscono in maniera dettagliata il contesto operativo 

all’interno del quale realizzare gli interventi del Piano individuati a valle di un percorso di 

confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle reti di infrastrutture stradali 

e ferroviarie e tenuto conto dei criteri di selezione delle operazioni indicati nell’ambito dei 

singoli Assi Tematici. 

Nella strategia complessiva del Piano Operativo sono comunque privilegiati gli interventi in 

grado di rafforzare le condizioni di contesto dei singoli Assi tematici e di completare e/o 

valorizzare competenze, ruoli, esperienze e progettualità maturate nel corso dei precedenti 

cicli di programmazione e non ancora rese pienamente operative e funzionali. 

I soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi sono i beneficiari del Piano Operativo, in 

qualità di soggetti attuatori  

2.1 Beneficiario 

Il Beneficiario è l’organismo responsabile dell’attuazione di un’operazione finanziata dal FSC e 

della sua concreta realizzazione.  

Gli interventi inseriti nel Piano Operativo individuano un Beneficiario, che provvede  di regola 

anche alla attuazione diretta dell’intervento rivestendo quindi il ruolo di soggetto attuatore. 

Sono previsti, tuttavia, casi in cui il soggetto attuatore è distinto dal Beneficiario. 
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I rapporti tra Beneficiario e Amministrazione titolare del Piano sono regolati sulla base di 

convenzioni/disciplinari di obblighi stipulati con le competenti Direzioni Generali del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle convenzioni/disciplinari sono definite, in aggiunta a 

quanto già stabilito dalle Delibere Cipe ed altre disposizioni in materia di FSC , in relazione ai 

casi di specie, le  modalità relativi alla attuazione degli interventi, con riguardo in particolare ai 

criteri relativi all’attività di sorveglianza tecnico-amministrativa durante le fasi di progettazione 

e realizzazione, anche con riferimento all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale, 

all’attività di monitoraggio e di rendicontazione del finanziamento assentito. 

Gli interventi di cui agli assi A e B sono attuati, di regola, attraverso lo strumento del Contratto 

di Programma tra il MIT e, rispettivamente, ANAS S.p.A. ed RFI S.p.A. 

2.2 Principali obblighi del Beneficiario 

Per poter accedere alle risorse programmate sul fondo FSC a titolarità del MIT il Beneficiario ( e 

per esso il soggetto attuatore dell’intervento, se diverso) è tenuto al rispetto sia della 

normativa nazionale e comunitaria di riferimento che delle procedure descritte nel SIGECO. 

In particolare si impegna a:  

 Rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente i relativamente alle 

procedure di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture e all’ammissibilità delle 

spese sostenute; 

 Dotarsi di un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sul FSC; 

 Rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni In particolare, l’art. 3 della citata L. n. 

136/2010 impone che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai 

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare conti correnti bancari o postali 

dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1); il bonifico 

bancario o postale deve riportare il Codice di identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di 

progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico (comma 5); 

 Richiedere l’assegnazione del CUP, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003 e della delibera 

CIPE n. 143/2002; 

 Conservare la documentazione originale inerente la realizzazione dell’intervento e 

renderla disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo; 

 Rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa dell’intervento riportato nel decreto 

di ammissione a finanziamento; 
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 Comunicare tempestivamente alla Struttura di attuazione e monitoraggio degli interventi 

ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi 

nella realizzazione dell’intervento; 

 Garantire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa 

all’intervento alle strutture competenti dell’Amministrazione titolare delle risorse, al MEF-

IGRUE e a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo delle risorse 

del FSC; 

 Attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento;  

 Aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento 

finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema 

informatizzato appositamente messo a disposizione dall’Amministrazione, secondo le 

modalità e le istruzioni specificate dalle Autorità nazionali competenti in materia di 

monitoraggio degli interventi FSC 2014 - 2020, assumendosi la responsabilità della 

veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di 

monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti; 

 Corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione in materia di monitoraggio. 

Inoltre, su richiesta della Struttura di attuazione e monitoraggio degli interventi, o nel 

corso di procedimenti di verifica, il Beneficiario è tenuto a elaborare una relazione 

esplicativa, contenente: 

- La descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di 

ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento; 

- L’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga 

alla realizzazione dell’intervento e la proposta di conseguenti azioni correttive. 

Eventuali ulteriori compiti e obblighi del beneficiario sono illustrati dettagliatamente, a 

seconda delle tipologie di intervento, nei singoli atti (disciplinari, convenzioni ecc.) che 

disciplinano i rapporti con l’Amministrazione e le modalità di attuazione degli interventi. 

2.2.1 Richiesta di Pagamento 

La richiesta di pagamento è la richiesta di pagamento redatta dal Beneficiario e trasmessa alla 

Struttura di attuazione e monitoraggio degli interventi, contenente l’ammontare delle spese 

sostenute nell’attuazione dell’operazione. Per spese sostenute si intende il costo realizzato dal 

Beneficiario. 

La richiesta di pagamento deve essere redatta dal beneficiario mediante l’utilizzo del modello 

appositamente predisposto ( All. 3). E’ facoltà della Struttura di Attuazione accettare la 

presentazione della richiesta di pagamento anche con documentazione diversa dal modello 

predisposto, a condizione che siano contenute tutte le informazioni ivi previste. 
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La trasmissione della richiesta di pagamento e la relativa documentazione alla Struttura di 

attuazione e monitoraggio avviene a mezzo  posta elettronica certificata, se compatibile con le 

dimensioni dei file da trasmettere. Ad avvenuta implementazione di tale funzionalità, la 

documentazione sarà inserita direttamente  sul Sistema informativo del Piano. 

Prima della presentazione della richiesta di pagamento il beneficiario è tenuto ad aggiornare la 

registrazione dei dati di avanzamento finanziario, dettagliati per singola voce, sul Sistema 

informativo del Piano.  

L’ultima richiesta di pagamento da parte del beneficiario deve essere effettuata entro due 

mesi prima del termine di chiusura del Piano, per consentire agli organismi coinvolti nella 

procedura di concludere le attività nei termini di decadenza previsti. Decorso tale termine, 

l’Amministrazione non garantisce il rimborso delle spese sostenute dal Beneficiario.  

Sotto il profilo delle modalità di rendicontazione è necessario che le somme erogate siano 

correlate alle spese sostenute dal beneficiario nell’attuazione del progetto e giustificate da 

fatture o da altri documenti di valore probatorio equivalente. Si applica in merito quanto 

previsto al punto 6.3.  

La fattura in originale, o il documento contabile equivalente, deve essere annullata da parte 

del Beneficiario con la dicitura: “Documento contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo 

e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro 

____”. 

Ammissibilità della spesa. 

Sono ammissibili, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 25/2016, le spese sostenute a 

partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano: 

• assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in 

materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti 

pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di 

validità della spesa; 

• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi 

pagamenti; 

• pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. 

  

Richiesta di anticipazione 

La richiesta di anticipazione da parte del beneficiario è subordinata alla validazione dei dati 

dell’intervento all’interno del sistema di monitoraggio del Piano e alla trasmissione degli stessi 

dati  alla Banca dati unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE. 
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 Su richiesta della Struttura di coordinamento, a seguito della conclusione positiva 

dell’istruttoria svolta dalla Struttura di attuazione competente, la Struttura di gestione 

finanziaria elabora la richiesta di anticipazione con riferimento ad un singolo intervento o ad 

un gruppo di interventi. 

  

Il modello di richiesta di anticipazione da parte del Beneficiario alla Struttura di attuazione è 

riportato nell’Allegato 2. 

 

Richiesta di Pagamento intermedio 

Le richiesta di pagamento intermedio sono subordinate alla validazione dei dati dell’intervento 

all’interno del sistema di monitoraggio del Piano e al necessario caricamento nella Banca dati 

unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE. 

 La richiesta di pagamento intermedio è trasmessa dal Legale rappresentante del beneficiario 

alla Struttura di attuazione e monitoraggio competente. 

 L’istanza deve contenere i seguenti elementi: 

• Indicazione delle spese sostenute  a valere sui fondi FSC, come risultanti dal sistema di 

monitoraggio. L’importo di cui si richiede il pagamento non potrà essere superiore alla 

differenza tra le spese sostenute ed i pagamenti intermedi già riconosciuti a valere sulle risorse 

FSC 2014-2020 riferite al Piano Operativo; 

• attestazione da cui risulti che le spese sostenute sono coerenti alla normativa di 

riferimento, nonché corrette negli importi, ammissibili nella tipologia e coerenti con gli 

obiettivi del Piano Operativo; 

Si riporta in allegato il modello per la presentazione della richiesta di pagamento intermedio 

(Allegato 3 con i relativi documenti allegati Allegato A e Allegato B). 

Richiesta di pagamento del saldo finale 

 La richiesta di pagamento del saldo finale è subordinata alla validazione dei dati dell’intervento 

all’interno del sistema di monitoraggio del Piano Operativo e al necessario caricamento nella 

BDU. 

 La richiesta di pagamento del saldo finale è trasmessa dal Legale rappresentante del 

beneficiario al Referente del progetto, individuato nell’ambito della Struttura di attuazione e 

monitoraggio competente 

L’istanza deve contenere i seguenti elementi: 
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• Indicazione delle spese sostenute  a valere sui fondi FSC, come risultanti dal sistema di 

monitoraggio. L’importo di cui si richiede il pagamento non potrà essere superiore alla 

differenza tra le spese sostenute ed i pagamenti intermedi già riconosciuti a valere sulle risorse 

FSC 2014-2020 riferite al Piano Operativo; 

• attestazione da cui risulti che le spese sostenute sono coerenti alla normativa di 

riferimento, nonché corrette negli importi, ammissibili nella tipologia e coerenti con gli 

obiettivi del Piano Operativo; 

 Per ogni singolo intervento la richiesta di pagamento di saldo è corredata da una relazione 

finale, redatta dalla competente Struttura di attuazione e monitoraggio, da cui risulti il 

completamento della attività previste e l’ammontare finale delle spese sostenute, con 

l’eventuale separata indicazione della quote a carico delle diverse fonti di finanziamento. 

Si riporta in allegato il modello per la presentazione della richiesta di pagamento del saldo 

finale (Allegato 3 con i relativi documenti allegati Allegato A, Allegato B). 

2.2.2 Caricamento dati nel sistema gestione progetti (SIMIT FSC) 

Tutti i soggetti che operano su SIMIT FSC devono essere abilitati. 

La gestione delle utenze dei soggetti operatori è a carico della Struttura di coordinamento del 

Piano, su richiesta delle Strutture di attuazione.  

Una volta effettuata la richiesta di abilitazione, la Struttura di coordinamento del Piano, 

verificate la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, provvede alla registrazione 

dell’utenza. 

Il meccanismo di login garantisce un livello di protezione adeguato alle informazioni pubblicate 

all’interno dell’area web: la procedura di accesso è infatti sviluppata secondo le misure di 

sicurezza dettate dal codice sulla privacy (entrato in vigore il 19 settembre 2018). 

 Prima della presentazione della richiesta di pagamento il beneficiario è tenuto ad aggiornare e 

completare la registrazione dei dati di avanzamento finanziario, dettagliati per singola voce, sul 

Sistema informativo SIMIT FSC. Il beneficiario, al momento del caricamento delle singole spese 

alla base richiesta di pagamento, è tenuto anche ad aggiornare il Piano dei costi allineando il 

“costo realizzato” all’ammontare complessivo dei pagamenti inseriti nel sistema.  

Il soggetto abilitato al caricamento dei dati è il RUP o altra persona delegata per l’intervento 

oggetto di rendicontazione, previa abilitazione della Struttura di coordinamento. 

2.2.3 Controlli  

Il Beneficiario deve garantire l’espletamento di tutte le attività di verifica richieste 

dall’Amministrazione e dagli altri organismi con competenza rispetto all’attuazione del Piano. 
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Saranno effettuati a campione controlli in loco presso il Beneficiario e, se ritenuto necessario, 

anche sui soggetti attuatori qualora diversi dal Beneficiario. 

Le operazioni oggetto di controllo saranno selezionate sulla base di un campionamento 

ragionato che garantisca una distribuzione sufficientemente omogenea del campione, 

un’adeguata rappresentatività dello stesso per beneficiario, un’ampiezza sufficiente in 

funzione del rischio ed una efficace incidenza del campione estratto in termini di spesa 

controllata sul totale delle spese rendicontate ammissibili. Si applica il manuale di cui 

all’Allegato 10 del Si.Ge.Co..  

 

 Il controllo in loco prevede le seguenti verifiche: 

 Sussistenza presso la sede del beneficiario della documentazione amministrativo-contabile 

posta a base delle richieste di pagamento, in originale, compresi gli atti relativi alle 

procedure di affidamento esperite in fase di attuazione dell’intervento. Per ragioni 

organizzative e logistiche è ammesso che la documentazione o parte di essa possa essere 

custodita presso la sede dei soggetti attuatori se diversi dal beneficiario; 

 Sussistenza, presso la sede del beneficiario, di una contabilità separata e coerente con le 

spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell’intervento; 

 Avanzamento ovvero completamento dei lavori o della fornitura di beni e servizi oggetto 

del finanziamento, in linea con il contenuto della richieste di pagamento presentate e dei 

dati inseriti nel Sistema di monitoraggio; 

 Conformità delle opere, delle forniture o dei servizi oggetto del finanziamento a quanto 

previsto dal Piano, dallo strumento di attuazione utilizzato tra Amministrazione e 

Beneficiario se previsto, e dall’eventuale convenzione tra Beneficiario e soggetto attuatore 

e/o atti equivalenti; 

 Adempimento degli obblighi di informazione qualora previsti dalla disciplina di riferimento 

e dal Piano. 

Con le verifiche in loco viene accertato, altresì, che su tutte le fatture ovvero documenti 

contabili equivalenti attestanti la spesa sia stata apposta la dicitura “Documento contabile 

finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – ammesso per 

l’intero importo o per l’importo di euro ____”, attestante che quella spesa gode del contributo 

FSC Infrastrutture 2014-2020   al fine di evitare il doppio finanziamento. 

2.2.4 Conservazione documenti 

Tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del Piano sono tenuti a conservare i propri documenti 

in originale o in copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 

versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 

elettronica. 
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Ai fini della corretta gestione degli interventi, la documentazione tecnica, amministrativa e 

finanziaria, è opportunamente archiviata con modalità idonee a garantire: 

 La distinzione e separazione degli atti dagli altri atti di amministrazione generale; 

 La rapida e semplice consultazione della documentazione; 

 La chiara distinzione della documentazione amministrativa e contabile relativa agli 

interventi ammessi a finanziamento, nel caso di voci di spesa che si riferiscano solo in parte 

all’intervento finanziato, dalla documentazione amministrativa e contabile relativa ad altre 

fonti finanziarie relative alla parte rimanente dell’intervento, non realizzata con risorse a 

valere sul Piano Operativo FSC. 

 Il supporto e la messa a disposizione della Struttura di attuazione, degli elementi e delle 

informazioni richieste, in particolare per la redazione delle Relazioni sullo stato di 

attuazione degli interventi alle scadenze previste. 

 Per quanto concerne il formato di conservazione dei documenti, questi sono così definiti: 

 Versioni elettroniche di documenti originali;  

 Documenti disponibili unicamente in formato elettronico, registrati in sistemi informatici 

conformi alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire la conformità alle 

prescrizioni giuridiche nazionali e la loro affidabilità; 

 Documenti cartacei in originale. 

 Relativamente ai termini temporali della conservazione dei documenti, è previsto che i 

documenti giustificativi e gli atti amministrativi relativi alle spese sostenute, dovranno essere 

disponibili e facilmente consultabili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal 

pagamento del saldo finale e comunque per tre anni dalla chiusura del Piano. 

 La Struttura di Attuazione inoltre assicura che i documenti sopra citati vengano messi a 

disposizione in caso di verifica e che vengano forniti estratti o copie alle persone o alle/agli 

strutture/organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato della Struttura di 

Coordinamento, della Struttura di Controllo e della Struttura per la gestione finanziaria. 

Il beneficiario è tenuto a: 

 Conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione 

amministrativa e contabile riferita all’operazione, in base alle normative vigenti; 

 Garantire l’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, 

connessa all’operazione, alle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione e verifica 

dell’utilizzo del finanziamento a valere sui fondi FSC, nonché l’accesso a tutti i documenti 

necessari alla valutazione del Piano agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna 

o esterna del Piano stesso, nei casi in cui ciò si rendesse necessario. 

 



 

P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020 Linee Guida per il beneficiario   

 

16 
 

2.2.5 Revoca delle risorse 

La Del. CIPE  n. 26/2018 stabilisce che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) devono 

essere assunte entro il termine del 31/12/2021, pena la revoca delle risorse assegnate ai 

relativi interventi. La mancata assunzione di OGV entro il predetto termine è accertata 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) attraverso il sistema di monitoraggio unitario 

istituito presso il MEF-RGS-IGRUE. L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta 

con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del d.lgs 50/2016, 

ovvero di un atto equivalente nelle casistiche diverse. Il termine di cui sopra si intende 

automaticamente adeguato nel caso di differente previsione disposta con apposita delibera 

CIPE. 

 

3. PROCEDURE PER L’AVVIO DELL’INTERVENTO  

3.1 La richiesta/generazione del CUP 

Ai fini del corretto avvio del progetto, il beneficiario deve obbligatoriamente fare richiesta del 

CUP. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico 

ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti 

Pubblici. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti 

realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, 

direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza 

di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se 

realizzati con risorse private.  

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro 

Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei e nel Fondo di Sviluppo e 

Coesione.  

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la 

tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, 

per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere. Una volta assegnato, il CUP non decade con 

il termine dell’intervento, essendo trascritto su documenti ufficiali la cui validità supera la vita 

dell’intervento. E’ necessario però modificare lo stato da “attivo” a “chiuso”, operazione che si 

può effettuare solo quando il progetto è concluso, sono stati pagati tutti i fornitori, sono state 

erogate tutte le risorse pubbliche previste e in assenza di vertenze in corso. 

La revoca di un CUP si ha invece quando il soggetto responsabile decide formalmente di non 

realizzare più il progetto anche se sono stati eseguiti pagamenti riguardante lo stesso.  
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L’operazione di chiusura/revoca di un CUP deve essere eseguita dall’utente titolare del 

progetto, o in alternativa da un utente accreditato per la stessa Unità Organizzativa; in ogni 

altra fattispecie va chiesto l’intervento della Struttura di Supporto CUP.  

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico 

progetto cui esso corrisponde. In particolare, deve essere inserito: 

 Nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di 

finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, 

del fabbisogno; 

 Nei bandi di gara relativi a progetti d’investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei 

documenti conseguenti; 

 Nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali 

finanziamenti. 

3.3 La sottoscrizione del disciplinare/convenzione di attuazione 

I rapporti tra il MIT e il beneficiario sono regolati, laddove necessario, da una convenzione o 

disciplinare di obblighi o altro atto o documentazione che riporta gli impegni e gli obblighi dei 

Beneficiari sottoscrittori.  

 Il Beneficiario assume la responsabilità dell’esecuzione dell’intervento, da realizzarsi 

conformemente alla scheda intervento approvata all’atto dell’inserimento nel Piano ed alle 

eventuali variazioni intervenute. Il beneficiario garantisce che nell’attuazione degli interventi 

siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non 

discriminazione, trasparenza, e che la gestione delle risorse pubbliche assegnate avvenga in 

conformità alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e nel rispetto dell’effettività della 

spesa.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato all’interno dell’atto convenzionale o 

disciplinare di obblighi o altro atto sottoscritto con il Beneficiario, trovano applicazione le 

regole per l’attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo previste dal SiGeCo del FSC 

2014-2020 oltre quanto stabilito dalle disposizioni normative e dalle Delibere CIPE in materia 

di FSC 2014-2020. 

4. PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
La Delibera CIPE n. 25/2016, alla lett. h), stabilisce che l’effettivo trasferimento delle risorse 

FSC debba avvenire secondo modalità tali da garantire, in tutto il periodo di programmazione e 

presso ciascuna Amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il 

soddisfacimento delle obbligazioni. I trasferimenti delle risorse FSC sono effettuati mediante 

anticipazioni, pagamenti intermedi e di saldo finale, articolati come segue: 

• anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi, cui si può 

accedere allorquando gli interventi e i relativi cronoprogrammi siano stati inseriti e validati nel 
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Sistema di Monitoraggio Unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE (SNM-IGRUE); 

l'anticipazione può essere richiesta in più soluzioni. La percentuale è fissata al 20%  per gli 

interventi dotati di progettazione esecutiva approvata, ai sensi dell’art. 97 del Decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27; 

• successivi pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun 

intervento; il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo 

realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi presenti nel SNM-

IGRUE; i pagamenti successivi possono essere richiesti allorquando si realizza un ulteriore 

costo, anch’esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi; 

• saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito della domanda finale di pagamento 

inviata dall'Organismo di Certificazione dell'Amministrazione al DPCoE, corredata dall’attestato 

di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dall'ACT con esito conforme 

alle attestazioni rese. 

5. PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
I beneficiari sono tenuti a realizzare l’intervento di competenza in  coerenza alla normativa di 

riferimento vigente in materia di contratti pubblici ed in linea con quanto stabilito dalle 

procedure di cui al presente SiGeCo, dalle disposizioni delle Delibere CIPE in materia di FSC 

2014-2020,  dall’eventuale disciplinare/convenzione altro atto sottoscritto nonché da eventuali 

ulteriori indirizzi formulati dalla Struttura di Coordinamento. 

5.1 Riprogrammazioni - Rinuncia al finanziamento 

Il beneficiario assume la responsabilità dell’esecuzione dell’intervento, che deve essere 

realizzata in aderenza a quanto previsto nella scheda intervento approvata all’atto 

dell’inserimento nel Piano ed alle eventuali variazioni intervenute. 

Eventuali  necessità di modifiche/variazioni degli interventi rispetto ai contenuti delle schede 

intervento dovranno essere comunicate dal Beneficiario alla Struttura di Attuazione,  al fine di 

verificare la necessità di una rimodulazione delle suddette schede e/o di una 

riprogrammazione del Piano, pena la non ammissibilità delle spese agli  stessi correlate. 

Il beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata 

motivazione alla Struttura di Attuazione. In tal caso, la Struttura di Attuazione informa la 

Struttura di Coordinamento del Piano per i successivi adempimenti secondo le procedure 

stabilite dal CIPE con la deliberazione n. 25/2016. 

Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l’intervento finanziato non sia realizzabile, si 

applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione degli interventi contenute nella 

delibera CIPE n. 25/2016. 
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5.2 Ultimazione dell’intervento 

Nel momento in cui tutte le attività progettuali previste sono state realizzate e l’intervento può 

considerarsi completato, il beneficiario è tenuto ad attestare la regolare ultimazione dello 

stesso. 

Nello specifico, ai fini della richiesta di pagamento del saldo finale, il beneficiario deve essere in 

possesso almeno della seguente documentazione: 

- certificato di ultimazione lavori/delle prestazioni; 

- quadro economico finale dell’intervento; 

- certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione; 

- certificato di verifica di conformità, o comunque di documentazione attestante la 

regolare esecuzione, in caso di acquisizione di beni e servizi; 

- elenco complessivo delle spese sostenute. 

6. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE  
Nel presente capitolo vengono illustrate le principali tipologie di spesa considerate ammissibili 

a valere sul FSC.  

6.1 Aspetti e principi generali dell’ammissibilità delle spese 

Ai sensi della lettera i) della delibera CIPE n. 25/2016, sono considerate ammissibili a valere 

sulla programmazione FSC 2014-2020 le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 e che: 

- siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali 

applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle 

norme in materia di contratti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

- siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; 

- siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed 

ai relativi pagamenti effettuati; 

- siano pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato. 

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di 

finanziamento, salvo che la copertura finanziaria dell’intervento sia assicurata con una pluralità 

di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. 

 Le spese ammissibili nel caso di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 del TFUE, sono quelle 

riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell’aiuto o, 

in caso di aiuti esentati dall’obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione. 

Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste dalla normativa sui contratti 

pubblici pro tempore vigente,  in relazione al periodo in cui è stato realizzato l’intervento.  
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 Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale, per l’individuazione delle spese ammissibili da parte dei Responsabili delle Strutture 

di Attuazione si fa riferimento al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, contenente i seguenti criteri di 

carattere generale:   

 è ammissibile l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario nonché ogni 

altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non siano recuperabili; 

 sono ammissibili le spese relative all’apertura di uno o più conti bancari, per consulenze 

legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o 

audit, se direttamente connesse all’intervento e necessarie per la sua preparazione e 

realizzazione; 

 sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o 

da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni 

contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento; 

 sono ammissibili le spese per l’imposta di registro, purché strettamente funzionale 

all’intervento; 

 sono ammissibili le spese per l’acquisto e/o l’esproprio di terreni; 

 sono ammissibili le spese per l’acquisto e/o l’esproprio di edifici. L’edificio deve essere 

utilizzato per la destinazione strettamente conforme alle finalità dell’intervento e per il 

periodo previsto nei singoli strumenti attuativi di finanziamento; 

 sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova 

fabbricazione, nonché le spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente 

funzionali agli interventi; 

 sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, 

consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, 

prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla 

progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d’appalto, le spese per la 

predisposizione di cartellonistica di cantiere. 

 Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi 

all’esecuzione dell’intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, secondo 

un metodo equo e corretto, debitamente giustificato dal beneficiario. 

 Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già 

fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. 

Non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le 

commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente 

finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi. 
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6.2 Tipologie di spese ammissibili 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili e 

i loro limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC 2014-2020. 

a) Investimenti infrastrutturali: 

In tale tipologia di spesa rientrano:  

 le spese relative alla realizzazione di infrastrutture;  

 le spese sostenute dal beneficiario per la predisposizione di studi di fattibilità;  

 le spese relative alle fasi di progettazione preliminare o di fattibilità, definitiva ed 

esecutiva.  

Gli investimenti infrastrutturali (opere pubbliche) sono attuati nel rispetto della vigente 

normativa sui contratti pubblici e in particolare del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle 

direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ovvero del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. per le procedure di gara bandite nel periodo di vigenza del precedente Codice  dei 

contratti. Sono ammesse comunque le spese relative ad infrastrutture avviate in coerenza con 

la normativa pro-tempore vigente, purchè maturate successivamente al 1 gennaio 2014, 

nonché le spese sostenute in conformità a norme o disposizioni speciali, relativamente allo 

specifico settore interessato o collegate a situazioni eccezionali (comprese quelle collegate a 

gestioni commissariali). 

Attrezzature, materiali e apparecchiature: 

Tra gli investimenti rientrano le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature e materiali (es. 

macchinari, apparecchi, fornitura di materiali, allestimenti/equipaggiamenti) strettamente 

necessari all’attuazione dell’intervento e al raggiungimento dei suoi obiettivi, e i costi accessori 

all'acquisto dei beni, ad esempio trasporto, installazione, consegna, ecc… .  

L'acquisto delle attrezzature, macchinari e materiali deve avvenire nel rispetto della normativa 

vigente in materia di contratti pubblici, e specificatamente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in 

attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare 

per contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 citato, ovvero ai sensi 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per le procedure di gara bandite nel periodo di vigenza del 

precedente Codice dei contratti. Si applica quanto previsto al periodo sub a), ultima parte. 

b) Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio) 

Le spese per “Servizi esterni” sono rappresentate dalle spese a favore di erogatori esterni di 

servizi, i quali si assumono determinati compiti che sono necessari per il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali e che il beneficiario o il soggetto attuatore non è in grado di svolgere in 

proprio. Nella predetta categoria sono compresi anche i costi relativi al personale esterno, che 

può essere rappresentato da persone fisiche o giuridiche, impiegato non in base a contratti di 
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lavoro a tempo indeterminato oppure determinato (ad esempio collaborazione su base di note 

onorarie, contratto di consulenza e contratto d’opera); in tal caso sono ammissibili sia il 

compenso erogato al personale esterno, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi.  

In tale categoria di spesa rientrano pertanto molteplici tipologie di servizi e consulenze forniti 

da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica e conseguentemente la 

modalità di rendicontazione e la documentazione  che sarà presa in considerazione per 

elaborare la richiesta di pagamento varierà in funzione della tipologia specifica, ad esempio:  

• per le spese relative a singoli esperti, sarà necessario predisporre una relazione delle attività 

svolte dall’esperto e il relativo foglio presenze o timesheet, laddove previsto, oltre alla 

fattura/nota di debito per le relative spese e, più in generale, documentazione analoga a quella 

prevista per il personale interno e per le spese di viaggio e soggiorno;  

• le spese per eventi/riunioni devono essere sostenute esclusivamente per la realizzazione 

dell’operazione: dovrà essere predisposta una relazione indicando lo scopo, i partecipanti, la 

localizzazione, la durata; dovranno essere conservati i materiali prodotti in relazione all’evento 

(es. programma), e ogni altra pertinente documentazione (es. registro partecipanti) nel 

rispetto delle norme applicabili;  

• dovrà essere conservata la documentazione attestante le procedure seguite per 

l’affidamento degli incarichi/servizi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 

riferimento. 

c) Spese per acquisizione di terreni ed edifici: 

L’acquisto di terreni edificati e non edificati rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti 

condizioni:  

 la sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e la realizzazione 

dell’operazione  

 la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e 

indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del 

terreno.  

L’acquisto di edifici già costruiti è ammissibile alle seguenti condizioni:  

 che sia stata acquisita una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e 

indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del 

bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i 

punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del 

beneficiario.  

 che l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 

pubblico, nazionale o comunitario  
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 che l’immobile sia utilizzato conformemente alle finalità dell’operazione e per la sua 

realizzazione, nonché per il periodo stabilito dall’atto di ammissione a finanziamento. 

d) Costi del personale: 

Le spese per l’utilizzo di personale interno sono date dai costi del lavoro lordi relativi al 

personale del beneficiario o del soggetto attuatore sostenuti per l’operazione ammessa a 

finanziamento. Al fine della possibile rendicontazione, le spese per l’utilizzo di personale 

interno possono essere suddivise nelle seguenti categorie:  

- personale assunto a tempo indeterminato;  

- personale assunto a tempo determinato;  

- personale assunto a progetto.  

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto 

alle giornate o alle ore di impegno nel progetto, considerando il salario lordo del dipendente, 

entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali 

più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali e di tutti 

gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro.  

I costi del personale possono essere rimborsati:  

 sulla base del costo effettivo in relazione al contratto di impiego/ contratto di lavoro / 

decisione di nomina del dipendente (c.d. atto di impiego), come risulta dalle buste paga e 

dai modelli F24 di pagamento dei correlati imposte e contributi;  

 sulla base delle Opzioni di semplificazione dei costi di cui all’art. 67, comma 1 lettere da b) 

a d) del Reg. (UE) n. 1303/2013.  

I costi dichiarati quali spese per il personale dovranno essere supportati da documentazione 

idonea a ricostruire il metodo utilizzato per definire l’importo rendicontato, unitamente ad una 

dichiarazione, firmata dal Dirigente responsabile, attestante la retribuzione lorda su base 

annua del personale impiegato nell’operazione.  

Se il personale rendicontato è impegnato solo parzialmente nell’attuazione dell’operazione, 

sarà necessario  predisporre anche un’attestazione del Dirigente responsabile che indichi la 

parte di costo destinata all’operazione e il metodo di calcolo adottato per la determinazione 

dell’importo rendicontato. Inoltre, a supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore 

impiegato, dovrà essere predisposto un foglio presenze, o timesheet, sul quale sono 

mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all’operazione e la descrizione dettagliata 

delle attività svolte. 
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e) Spese generali: 

Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi 

all’esecuzione dell’intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, secondo 

un metodo equo e corretto, debitamente giustificato dal beneficiario. 

Nella categoria “spese generali” possono essere ricomprese le seguenti tipologie di spesa:  

 Spese generali dirette (direttamente riconducibili alle attività inerenti l’operazione 

approvata);  

 Spese generali indirette (indirettamente riconducibili alle attività, appositamente calcolate 

secondo un metodo idoneo).  

Il metodo adottato per il calcolo pro-rata deve essere stabilito dal Beneficiario e può basarsi a 

titolo esemplificativo sulle seguenti proporzioni:  

 numero di persone che lavorano all’operazione/numero di persone che lavorano 

nell’organizzazione o dipartimento;  

 numero di ore lavorate sull’operazione/numero di ore lavorate in totale 

nell’organizzazione o Dipartimento.  

Inoltre, la rendicontazione delle spese generali può avvenire mediante imputazione forfettaria, 

ai sensi della vigente normativa inerente le opzioni di semplificazione dei costi, secondo un 

metodo equo e corretto, debitamente giustificato dal beneficiario, anche ricorrendo a 

metodologie già in uso presso il beneficiario stesso, per quanto compatibili, ed utilizzate 

nell’ambito di piani, programmi,  altri strumenti attuazione di investimenti pubblici finanziati 

con risorse nazionali e/o comunitarie. 

f) Spese per missioni: 

Sono ammissibili quali spese di viaggio e soggiorno le seguenti spese sostenute per il personale 

in conformità  ad un Regolamento interno , se adottato:  

 spese di viaggio;  

 spese di vitto;  

 spese di soggiorno;  

 altre tipologie di spese strettamente connessa alla missione del personale.  

Tali spese potranno essere anche anticipate dal personale dipendente e in questo caso, sarà 

necessario dimostrare il rimborso effettuato a favore del dipendente in questione.  

Le missioni dovranno preventivamente essere autorizzate dal Responsabile del procedimento 

o altro soggetto competente, precisando nominativo del dipendente autorizzato, date della 

missione, luogo, motivo e correlazione con l’operazione finanziata  a valere sul Piano FSC. 
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g) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: 

In questa categoria sono compresi i costi sostenuti per l’IVA realmente e definitivamente 

sostenuta, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché 

non recuperabili in altro modo. 

Con specifico riferimento all’IVA, il Responsabile unico del procedimento deve predisporre 

apposita dichiarazione attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa 

vigente e non è recuperabile. 

6.3 Rendicontazione delle spese 

I costi rendicontabili devono essere debitamente giustificati da idonea documentazione, pena 

la non ammissibilità degli stessi ai contributi del FSC. 

In linea generale, i costi sostenuti devono essere giustificati dalle seguenti tipologie di 

documenti, che devono essere debitamente conservati dal beneficiario, anche presso il 

soggetto attuatore ricorrendone la necessità, ed esibiti su richiesta in occasione delle verifiche 

e dei controlli espletati: 

 giustificativi di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la 

prestazione o la fornitura (ad esempio: contratti, lettere di incarico, ordini di servizio, 

ordini di forniture, ecc.), in cui sia esplicitamente evidente la connessione e la pertinenza 

dei costi con l’operazione finanziata;  

 idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, SAL, 

certificati di pagamento, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.). 

 giustificativi della prestazione o della fornitura: sono documenti che descrivono la 

prestazione o la fornitura (come, ad esempio, fatture, ricevute esenti IVA,  ecc.); fanno 

riferimento sia al giustificativo di impegno, che alle prestazioni relative all’operazione 

finanziata e ne esibiscono il relativo costo; 

 quietanze/giustificativo di pagamento: sono documenti che attestano in maniera 

inequivoca l’avvenuto pagamento della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: il 

mandato di pagamento e relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con 

indicazione nella causale del riferimento all’intervento, e della nota di debito; l’assegno 

bancario o circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto 

corrente. Questa documentazione va correlata ai giustificativi di cui sopra. 

Le richieste di  pagamento intermedio possono essere presentate dal beneficiario sulla base 

delle spese effettivamente sostenute, anche commisurate al “costo realizzato”, che 
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coinciderà con la somma degli importi degli atti tecnico-amministrativi che attestano 

l’effettivo avanzamento della spesa, come previsto1 dai rispettivi ordinamenti. 

In tal caso, entro il termine non superiore a 90 giorni dall’avvenuto accreditamento delle 

risorse sul conto del beneficiario, lo stesso dovrà provvedere a fornire alla competente 

Struttura responsabile dell’attuazione degli interventi, la documentazione che comprova 

l’avvenuto pagamento  delle spesa dichiarata (fatture, mandati di pagamento, altra 

documentazione equivalente) a pena della sospensione delle successive erogazioni.  Tale 

adempimento potrà essere assolto attraverso apposita funzione di registrazione dei 

pagamenti effettuati, per il periodo di riferimento, da implementare nel sistema informativo 

SIMIT FSC . 

Decorsi inutilmente ulteriori 60 giorni dal termine sopra individuato, ove il beneficiario non 

adempia all’obbligo di produrre la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, si 

procede alla revoca del finanziamento. 

 Nei seguenti sotto-paragrafi viene indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per 

alcune  specifiche voci di costo, la documentazione minima necessaria che il beneficiario 

dovrà prendere in considerazione a fondamento giuridico della spesa, per ogni richiesta di 

pagamento intermedio e del saldo finale, ai fini della rendicontazione delle spese effettuate. 

Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a lavori 

Acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell’esproprio. 

 

Tali costi dovranno essere rendicontati, a seconda dei casi,  sulla base della documentazione di 

seguito riportata  (o equivalente): 

 acquisto o esproprio di un terreno/proprietà immobiliari: contratto di 

compravendita/decreto di esproprio; perizia giurata di stima, redatta da soggetti 

autorizzati e indipendenti, che giustifichi il prezzo di vendita in relazione al prezzo di 

mercato; fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; estratto conto o 

ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento; altra 

documentazione prevista ex lege; 

 affitto di proprietà immobiliari: copia del contratto di affitto, il quale deve far esplicito 

riferimento all’intervento; fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; 

estratto conto o ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto 

pagamento; altra documentazione prevista ex lege. 

                                                             
1 S.A.L., Certificati di pagamento, ecc.. 
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Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a forniture 

Utilizzo di Beni materiali e immateriali. 

I costi ammissibili, relativi a beni utilizzati per la realizzazione di un intervento finanziato a 

valere sul FSC, sono riconosciuti esclusivamente per il periodo di realizzazione dell’intervento 

stesso e nella misura del costo dell’ammortamento, calcolato conformemente alla normativa 

vigente. 

Di seguito, si riporta la documentazione da prendere in considerazione per la rendicontazione 

dei costi sostenuti ( o equivalente): 

 prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile all’intervento finanziato; 

 fattura o ricevuta fiscale o altri giustificativi di spesa di equivalente valore probatorio; 

 quietanza/giustificativo quietanzato, a riprova dell’avvenuto pagamento. 

Tale voce di costo può essere riconosciuta limitatamente: 

- al periodo di operatività dell’intervento; 

- alla quota d’uso effettivamente utilizzata e collegata all’intervento. 

Il criterio di determinazione del costo rendicontabile per le attrezzature e le strumentazioni è 

quello della quota d’uso, riconducibile all’utilizzo effettivo e si basa sull’applicazione della 

seguente formula: 

(A x B x C) x D 

360 

dove: 

A = costo di acquisto dell’attrezzatura o strumentazione; 

B = coefficiente di ammortamento fiscale indicato nel registro dei beni ammortizzabili 
(secondo quanto disposto dal DM del 31 dicembre 1988 e dal DM del 28 marzo 1996, in 
vigore dal 16 maggio 1996, “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali 
strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni”); 

C = giornate di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione riferita all’intervento; 

D = % di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito dell’intervento. 

In particolare, si evidenzia che, la data da considerare per il calcolo dei giorni di utilizzo può 

differire rispetto alla data di acquisto (ad es. data di consegna del bene, data di collaudo, ecc.). 

Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a servizi 
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Costi del personale interno 

I costi di personale che possono essere esposti a rendiconto sono quelli relativi alle seguenti 

categorie di lavoratori: 

 personale assunto con contratto a tempo indeterminato; 

 personale assunto con contratto a tempo determinato, in una delle forme previste dalla 

normativa pro-tempore sul lavoro a tempo determinato; 

Con riguardo ai compensi connessi agli incarichi di progettazione, si applicano le disposizioni 

vigenti in materia. 

Al fine di garantire l’effettiva imputazione a rendiconto esclusivamente delle attività 

effettivamente svolte a valere sull’operazione finanziata, i costi dovranno essere corredati da 

apposita documentazione giustificativa relativamente a ( o equivalente): 

 nominativo della persona, tipologia e durata del contratto in essere; 

 ordine di servizio sottoscritto dal soggetto conferente l’incarico, nel quale sia specificata 

l’attività da svolgere nell’ambito dell’operazione, il numero di ore o giornate richieste, il 

periodo di svolgimento dell’incarico; 

 timesheet di rilevamento ore con valenza mensile, con descrizione dettagliata delle attività 

svolte, sottoscritto dal lavoratore e dal responsabile dell’attività.  

 relazione finale dell’intervento, a carattere generale, da cui emerga il lavoro 

effettivamente svolto; 

 cedolini paga relativi al periodo in cui il costo è esposto a rendiconto, con evidenza delle 

ore/giornate imputate all’intervento; 

 tabella esplicativa del calcolo del costo orario; 

 estratti conto o ricevute bancarie, quietanze, attestanti l’avvenuto pagamento. 

Il costo del personale assunto a tempo indeterminato o  determinato è quindi calcolato come 

la retribuzione del dipendente per il periodo di attività, rapportato all’effettivo tempo di 

impiego sul progetto finanziato con il FSC. 

Nel calcolare il costo del personale si terrà conto della retribuzione su base mensile o annua, 

comprensiva di oneri diretti, indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro. 

Relativamente agli oneri diretti, sono ammissibili solo quei costi che caratterizzano il rapporto 

in misura stabile e ricorrente, quali la paga base ed eventuali integrazioni più favorevoli 

(contingenza, aumento di anzianità, elemento distintivo della retribuzione, indennità di 

funzione, ecc.), con conseguente inammissibilità di quegli elementi ad personam che rivestono 

carattere discrezionale. 

Gli oneri indiretti sono da considerarsi ammissibili quando misurano i benefici dei lavoratori 

previsti da contratto e specificatamente valutabili, quali ferie, riposi per festività soppresse, 
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festività infrasettimanali, 13ma e 14ma mensilità, premio di produzione se previsto da 

contratto. 

Il costo della singola risorsa impiegata imputabile all’intervento è quindi rappresentato dal 

costo annuo lordo aziendale diviso per il numero di giornate (o ore) annue e moltiplicato per il 

numero di giornate di impegno effettivo a valere sull’intervento finanziato. 

Costo della singola risorsa = Costo annuo lordo aziendale x giornate/ore lavorate 

sull’intervento 

                                                        Giornate/ore annue 

Qualora si rendesse necessario, la persona inizialmente incaricata sul progetto può essere 

sostituita con un altro soggetto avente gli stessi requisiti di esperienza e professionalità 

necessari all’espletamento delle funzioni. 

 

Costi di personale esterno 

Sono contemplati all’interno di questa categoria tutti i costi relativi a: consulenti esterni per il 

progetto; lavoratori occasionali; servizi di consulenza; esperti; personale qualificato non 

rientrante nella categoria di personale interno. 

Gli incarichi a personale esterno (persona fisica o giuridica), dovranno: 

 trovare fondamento giuridico in contratti, atti legali o lettere di incarico; 

 essere affidati in conformità alle norme vigenti in materia; 

 essere retribuiti in maniera proporzionale rispetto al tipo di servizio professionale. 

Ai fini della rendicontazione, i giustificativi di spesa dovranno essere corredati dalla seguente 

ulteriore documentazione ( o equivalente): 

 copia dei documenti inerenti la procedura di affidamento; 

 copia del contratto, atto legale, lettera d’incarico sottoscritta da entrambe le parti in cui 

siano descritte le attività o i servizi da espletare in funzione dell’operazione finanziata; la 

durata del contratto; le condizioni di pagamento e tutti gli elementi contrattuali previsti ai 

sensi della normativa vigente; 

 relazione sull’attività svolta; 

 giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. 
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In caso di costi di viaggio sostenuti dal personale esterno ai fini progettuali, questi saranno 

ritenuti ammissibili allorquando tali spese ed il correlato massimale siano indicati all’interno 

del relativo contratto. 

 

7. PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO  
La Circolare n.1/2017 lett. A.3 del MCTeM stabilisce che tutti gli interventi inseriti nei Piani 

devono essere monitorati ai sensi dell'art. l comma 703, della L. n. 190/2014, secondo le regole 

definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio"  (PUC) diffuso con la 

Circolare n. 18 del 30 aprile 2014 del MEF-RGS. I dati di monitoraggio devono essere trasmessi 

con cadenza bimestrale al SNM-IGRUE entro le scadenze definite nella Circolare n. 10 del 28 

febbraio 2017 del MEF-RGS. 

Il primo trasferimento delle risorse finanziarie è subordinato all'inserimento dei dati dei singoli 

interventi nel SNM-IGRUE, inclusi i relativi cronoprogrammi. Nel caso di mancato 

aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non sono considerate 

utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che consente di definire l'entità 

dei trasferimenti, diversi dalla prima anticipazione. 

Come comunicato dalla Circolare n.10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS, a partire dal 30 

gennaio 2017, il MEF-RGS-IGRUE ha reso disponibili le funzioni di validazione e consolidamento 

dei dati di monitoraggio sul SNM-IGRUE che prevede: 

• lo scambio di dati tra i sistemi locali ed il sistema centrale secondo il tracciato record 

definito nel Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020 di cui alla Circolare n. 18 del 30 aprile 

2014; 

• l’invio dei dati di attuazione, che può essere effettuato in qualsiasi momento; 

• la validazione attraverso la quale vengono resi ufficiali i dati di avanzamento finanziari, 

fisici e procedurali del Piano nel SNM-IGRUE; 

• il consolidamento, da parte del MEF-RGS-IGRUE, di tutti i dati relativi all’ultima 

validazione eseguita per ciascun Piano. 

Le scadenze bimestrali per la trasmissione e i termini per la validazione dei dati di 

monitoraggio sono le seguenti: 

 stato di attuazione al I bimestre: validazione entro il 23 marzo di ciascun anno; 

 stato di attuazione al II bimestre: validazione entro il 23 maggio di ciascun anno; 

 stato di attuazione al III bimestre: validazione entro il 23 luglio di ciascun anno; 

 stato di attuazione al IV bimestre: validazione deve avvenire entro il 23 settembre di 

ciascun anno; 
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 stato di attuazione al V bimestre: entro il 23 novembre di ciascun anno; 

 stato di attuazione al VI bimestre: validazione entro il 23 gennaio di ciascun anno 

successivo a quello di riferimento. 

La Struttura di Coordinamento e le Strutture responsabili per l’attuazione e il monitoraggio e 

l’Organismo di coordinamento territoriale, laddove previsto, garantiscono l’attivazione e la 

corretta alimentazione del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati di 

monitoraggio relativi all’intero ciclo di vita degli interventi del Piano, per: 

 il caricamento dei dati degli interventi finanziati dalle risorse FSC; 

 la raccolta e l’invio delle informazioni per le varie tipologie di monitoraggio (finanziario, 

procedurale, e fisico), secondo il sistema di classificazione definito dall’IGRUE attraverso il 

PUC e nel rispetto delle scadenze stabilite. 

Il ciclo del monitoraggio per la Programmazione FSC 2014-2020 comprende le seguenti fasi 

gestite attraverso il sistema informativo SIMIT FSC :  

 caricamento dei dati e prima validazione ( a cura del beneficiario ); 

 validazione dei dati (Struttura responsabile per l’attuazione degli interventi o Organismo di 

coordinamento territoriale, laddove previsto); 

 validazione dei dati e invio dei dati al SNM – IGRUE (Struttura di Coordinamento) 

Prevalidazione e validazione dei dati sul SNM – IGRUE 

Il portale IGRUE consente di effettuare ulteriori e specifici controlli sui dati trasmessi. Tali 

controlli sono finalizzati a conseguire un elevato grado di qualità, coerenza e congruenza dei 

dati di monitoraggio degli interventi del Piano. Ogni controllo, sia di prevalidazione che di 

validazione, si può concludere con: esito positivo, positivo con segnalazione (warning), 

negativo (scarto). La presenza di scarti su un progetto non ne consente la validazione e 

comporta la necessità di rettificare le eventuali incongruenze riscontrate sullo stesso. 

In caso di rettifiche, la Struttura di Coordinamento, anche attraverso la collaborazione delle 

Strutture di attuazione, se necessario,  deve ripetere la procedura di verifica dei dati del 

progetto modificati e procedere ad un nuovo invio al SNM-IGRUE. Viceversa, in caso di esito 

positivo della validazione sul portale IGRUE, la Struttura di Coordinamento procede alla 

validazione definitiva effettuando il passaggio dei progetti in stato “Verificato”. 

 

8. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
Ai fini della corretta gestione degli interventi, la documentazione tecnica, amministrativa e 

finanziaria, è opportunamente archiviata con modalità idonee a garantire: 

 la distinzione e separazione degli atti dagli altri atti di amministrazione generale; 
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 la rapida e facile consultazione della documentazione; 

 la chiara distinzione della documentazione amministrativa e contabile relativa alle opere 

ammesse a finanziamento FSC, nel caso di voci di spesa che si riferiscano solo in parte al 

progetto finanziato, dalla documentazione amministrativa e contabile relativa ad altre fonti 

finanziarie che riguardano la parte rimanente del progetto, non realizzata con risorse a 

valere sul Piano Operativo FSC. 

Per quanto concerne il formato di conservazione dei documenti, questi sono così definiti: 

 versioni elettroniche di documenti originali;  

 documenti disponibili unicamente in formato elettronico, registrati in sistemi informatici 

conformi alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire la conformità alle 

prescrizioni giuridiche nazionali e la loro affidabilità; 

 documenti cartacei in originale. 

Relativamente ai termini temporali della conservazione dei documenti, è previsto che i 

documenti giustificativi e gli atti amministrativi relativi alle spese sostenute, dovranno essere 

disponibili e consultabili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal pagamento del 

saldo finale e comunque per tre anni dalla chiusura del Piano. 

 

 

ALLEGATI: 

1. Schema Convenzione e relativi allegati; 

2. Modello di richiesta di pagamento dell’anticipazione; 

3. Modello di richiesta di pagamento intermedio e/o saldo e relativi allegati che il beneficiario 

deve inoltrare alla Struttura di Attuazione e Monitoraggio: 

A. Modello di relazione di sintesi (intermedia e finale) sullo stato di attuazione 

dell’intervento; 

B. Modello di rendicontazione delle spese per pagamenti  intermedio e saldo finale. 
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PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 

INFRASTRUTTURE 2014 – 2020 
( 

 

PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E 

COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 –2020 

 

Struttura di Attuazione e Monitoraggio 

 

 

Allegato 1 

alle Linee Guida per il beneficiario 

Schema di Convenzione  

(Schema indicativo da adeguare al caso di specie) 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI 
ED IL PERSONALE 

 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON RETI E MOBILITÀ 2007-2013 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I 

TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE ………. 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

 
TRA 

 

 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Struttura di Attuazione  

 

 

 

E 

 

Beneficiario 

 

 

 

 

 

 

 
REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Progetto (Asse 

Tematico__________– Linea Azione __________), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo 

Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, 

nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54. 
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ART. 1 

(Premesse) 
 

Art. 2 

(Oggetto) 

 

ART.3 

(Durata) 

 

ART. 4 

(Importo del finanziamento) 

 

ART. 5 

(Referente del Procedimento - Responsabile unico del  Procedimento) 
 

ART.6 

(Tempi di attuazione) 
. 

 

ART. 7 

(Verifica del progetto ) 

 

  
ART. 8            ( Procedure di affidamento) 

 

 

ART. 9 

(Varianti) 

  
 

ART. 10 

(Collaudo –Verifica di conformità)  

 

Art. 11 

(Erogazioni finanziarie ) 
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ART. 12 

(Ammissibilità delle spese) 

 

ART. 14         ( Revoca del finanziamento) 

 

 

ART. 15         (Economie) 

 
 

ART. 16     (Monitoraggio-Verifiche) 

 

 
ART. 17     (Disposizioni finali) 

 

  

 ART. 18      (Efficacia) 

  

 

 

Allegati………..  

 

 

…………li………… 
 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

………………………………… 

 
Beneficiario 

………………………… 
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 ELENCO INTERVENTI 

 

 

INTERVENTO 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

  

IMPORTO 

(€)(*) 

N° TITOLO   

1  
 

 

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

 (*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte 
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CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI 

 

 

INTERVENTO 2019 2020 2021 

N° 
TITOLO AG SE OT NO DI 

G 

E 
FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                 

 

              

8                               

9                               

 

 

 

INTERVENTO 2022 2023  

N° TITOLO GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          
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FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO  

 

ANNO IMPORTO (€) 

2019  

2020  

2021  

2022  

2023  

 

 
 
 
 

1 – CRONOPOGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT) 

 

ATTIVITA' FASE set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 

Progetto di Fattibilità          

Progetto Definitivo          

Progetto Esecutivo          

Procedura di Affidamento           

Esecuzione          

Regolare esecuzione/Collaudo          

Apertura all'esercizio          
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PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) INFRASTRUTTURE 2014 – 2020 

 

 

PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 –

2020 

Struttura di Attuazione e Monitoraggio 

 

 

Allegato 2 

alle Linee Guida per il beneficiario 

 

Modello richiesta di pagamento dell’anticipazione 

(da adeguare al caso di specie) 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI 
ED IL PERSONALE 

 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON RETI E MOBILITÀ 2007-2013 
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redigere su carta intestata del Beneficiario 

   

 

      Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

Direzione generale ……………………..  

 

 

 

OGGETTO:  Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020 – ASSE TEMATICO …… – Linea di 

Azione…………………………… “………………………………………………………………………”.  

Richiesta di anticipazione del finanziamento afferente gli interventi 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………., in qualità di Legale rappresentante del 

…………………………………………………. Beneficiario delle risorse del Piano Operativo (P.O.) Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 

Infrastrutture 2014-2020 – ASSE TEMATICO …………………… – Linea di Azione ……………………………………. 

 

CHIEDE 

in relazione ai  sottoelencati interventi, l’erogazione di un ammontare pari ad €………………..(euro …………………) corrispondente al 

……….% dell’importo agli stessi assegnato dal P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020,  a titolo di anticipazione  nell’ambito di quanto previsto 

all’art. 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e al punto D.2 della Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il 

Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, nonchè (quando ne ricorrono le condizioni) dell’art. 97 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito 

in legge n. 27/2020: 

 

1. - Cod. Locale SIMITFSC….  Titolo………..   Importo €……  CUP……….. 

2. - Cod. Locale SIMITFSC….  Titolo………..    Importo €……  CUP………... 
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3. - Cod. Locale SIMITFSC….  Titolo………..   Importo €……  CUP………...      

Nello specifico, l’importo di cui sopra è finalizzato alla copertura finanziaria delle seguenti attività: 

- ………………………………… 

- ………………………………… 

- ………………………………… 

- (nei casi di cui all’art. 97 D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020) Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità penali in cui 

incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e 

s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

che l’intervento/gli interventi……………………….. è/sono dotato/i di progettazione esecutiva approvata.  

Il sottoscritto comunica di seguito dati necessari per l’accredito: 

- …………………………………………………………… 

- …………………………………………………………… 

- …………………………………………………………… 

confermando l’impegno ad avvalersi di un sistema contabile distinto per le somme oggetto di finanziamento a valere sul citato P.O. FSC 

Infrastrutture 2014-2020. 

Data_____________ 

 

                                                                             FIRMA 

Il Legale Rappresentante del  

Beneficiario dell’intervento (o suo delegato1) 

(Firma Digitale) 

        

                                                             
1 ( in tal caso allegare atto di delega) 
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PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) INFRASTRUTTURE 2014 – 2020 

 

 

PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 –

2020 

Struttura di Attuazione e Monitoraggio 

 

 

Allegato 3 

alle Linee Guida per il beneficiario 

Richiesta di pagamento intermedio/saldo e relativi allegati 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI 
ED IL PERSONALE 

 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON RETI E MOBILITÀ 2007-2013 
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Al  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento_________________________ 

 

Direzione Generale____________________ 

 

 

Struttura responsabile dell’attuazione degli interventi del PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-

2020 

Indirizzo PEC 

 

 

RICHIESTA DI EROGAZIONE  

DEL PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO  N. ______ DEL ________ 

 

  

PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 
  Asse:  

 

  Beneficiario:  

 

   

Titolo dell’Intervento 

 

 

 Codice CUP 

   Codice locale SIMITFSC 

  Importo complessivo dell’intervento: 

 

  Importo a valere sul PO FSC Infrastrutture 2014-2020 ( quota FSC): 
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Il/la sottoscritto/a_____________________ , in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario (o suo delegato) dell’intervento 

_________________, ammesso a finanziamento a valere sul Piano FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020, consapevole delle responsabilità penali 

in cui incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 

 

DICHIARA 

 

- che lo stato procedurale, fisico e finanziario dell’intervento______________________ alla data della presente richiesta è quello descritto nella 

“Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” allegata alla presente dichiarazione (Allegato A) e costituente parte integrante 

della stessa; 

- che nel periodo di riferimento ……gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa…….., le spese sostenute (commisurate in costo realizzato) relative all’intervento 

medesimo, a valere sul finanziamento previsto nell’ambito del PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020, ammontano a 

€______________________, come risulta dal modello di rendicontazione allegato alla presente dichiarazione (Allegato B) e costituente parte 

integrante della stessa; 

  Delibera CIPE di finanziamento: 

  

 Convenzione (se prevista) del 

 

 

 

  Anticipazione erogata  ( se ricorre il caso): 

 

  Periodo di riferimento: gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa 
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- che le spese incluse nella presente richiesta di erogazione di pagamento intermedio, rispettano i criteri di ammissibilità di  cui al punto i. della 

Delibera CIPE 10 agosto 2016, n.25 e al punto D.3 della Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e, in 

particolare:  

 sono sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 

 sono temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; 

 sono assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili (in particolare con riferimento alle norme in 

materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente),  ed anche in materia fiscale e contabile; 

 sono assunte conformemente alle previsioni delle “Linee guida per il Beneficiario” Allegato 3) al Sistema di Gestione e Controllo del PO 

FSC Infrastrutture 2014-2020; 

 sono pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato e non sono state oggetto di altro finanziamento regionale, nazionale o 

comunitario, o comunque a valere su altri programmi nazionali, comunitari o regionali, salvo il caso di in cui la copertura finanziaria 

dell’intervento stesso sia assicurata con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alla quota di competenza del FSC; 

 sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e i relativi mandati/ordini di pagamento 

registrati nel sistema contabile del beneficiario ed inseriti nel Sistema informativo del Piano a corredo della presente richiesta di pagamento; 

sono basate su documenti giustificativi verificabili, debitamente archiviati presso la sede del beneficiario; 

 non sono state considerate inammissibili in conseguenza  a provvedimenti di sospensione, revoca, annullamento o dichiarazione di 

irregolarità, anche per frodi ed errori materiali; 

 sono state registrate nel sistema informativo SIMIT FSC del PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020; 

 sono state soddisfatte le condizioni ed acquisite eventuali autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’attuazione dell’intervento; 

 di essere consapevole di quanto previsto al punto 2.9.2 del Sistema di gestione e controllo del PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 e al 

punto 6.3 dell’Allegato 3 allo stesso Sistema di gestione controllo in merito alla possibile sospensione dei pagamenti intermedi ed alla 

revoca del finanziamento FSC. 
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Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a 

 

 

CHIEDE 

l’erogazione della somma di  EURO ______________________ a titolo di pagamento intermedio/saldo, da accreditare sul conto individuato dalle 

seguenti coordinate: 

______________________________________________________________________________  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega alla presente la  seguente documentazione: 

 

- Allegato A “Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” 

- Allegato B “Rendiconto dettagliato delle spese” 

 

Il Legale Rappresentante del  

Beneficiario dell’intervento (o suo delegato1)  

                                    (Firma Digitale) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
1 ( in tal caso allegare atto di delega) 
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ALLEGATO A  

alla richiesta di pagamento intermedio/saldo finale 

 

Modello di relazione di sintesi sullo stato di attuazione dell’intervento da compilare per la richiesta di 

pagamento intermedia e per il saldo; 
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PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) INFRASTRUTTURE 2014 – 2020 

 

 

 

RELAZIONE DI SINTESI  

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO AL ___________________ 

 

 

PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 

  Asse:  

 

  Beneficiario:  

 

 Titolo dell’Intervento:  

 

 Codice CUP: 

  

 Codice locale SIMITFSC: 

 

Breve descrizione dello stato di attuazione dell’intervento con indicazione degli aspetti più rilevanti a livello procedurale, fisico e finanziario. 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI 
ED IL PERSONALE 

 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON RETI E MOBILITÀ 2007-2013 
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Eventuali criticità: descrivere eventuali problemi significativi incontrati nel corso dello svolgimento delle attività e se e come sono stati risolti. 

 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

         (Firma Digitale) 

 

 

Il Legale Rappresentante del Beneficiario dell’intervento (o suo delegato1)  

(Firma Digitale) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ( in tal caso allegare atto di delega) 
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                                                                                                     PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) INFRASTRUTTURE 2014 – 2020 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

alla richiesta di pagamento intermedio/saldo finale 

Modello di rendicontazione delle spese da compilare per la richiesta di pagamento intermedio e saldo  

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI 
ED IL PERSONALE 

 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON RETI E MOBILITÀ 2007-2013 
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Titolo intervento                ________________________________________________________________ 

CUP                                   ________________________________________________________________ 

Codice locale intervento SIMITFSC      _____________________________________________________ 

N. Richiesta di pagamento   ______  Data___________________ 

Importo FSC___________________________________________ 

Quadro di sintesi dei documenti di spesa e dei pagamenti  caricati nel Sistema informativo 

Tabella 1 

1.   SPESE PER LAVORI, SERVIZI, FORNITURE    

Impegni / Affidamenti 

( contratti o documentazione equivalente) 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quietanza 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

(Euro) 
Tipo Numero Affidatario Tipo Numero 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

Complessivo 

(Euro) 

 

Importo 

FSC 

(Euro) 

 

Oggetto 
Numero 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

(Euro) 

Data 

(gg/mm/aa) 

               

               

       Totale     Totale     

2. SPESE PER SERVIZI ESTERNI (O PRESTAZIONI DI SERVIZI) 

Impegni / Affidamenti 

( contratti o documentazione equivalente) 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quietanza 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

(Euro) 
Tipo Numero Affidatario Tipo Numero 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

complessivo 

(Euro) 

 

Importo 

FSC 

(Euro) 

 

Oggetto 
Numero 

Data 

(gg/mm/aa) 

Importo 

(Euro) 

Data 

(gg/mm/aa) 

               

               

       Totale     Totale   
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3. SPESE PER ACQUISIZIONE ( O AFFITTO) DI EDIFICI E TERRENI -  SPESE PER ESPROPRI 

Inserire Documento attestante (secondo i casi) : 

- elenco ditte interessate; 

- riferimenti decreto esproprio; 

- elenco contratti di compravendita (o affitto); 

- importo complessivo della spesa ( a valere su FSC); 

- elenco dei pagamenti effettuati ( con indicazione separata delle spese relative 

      ad espropri da quelle relative a contratti di compravendita  o affitto). 

 

4. SPESE PER IL PERSONALE 

 

Inserire Documento attestante (secondo i casi) : 

- elenco personale interessato; 

- riferimenti ai contratti o altra documentazione relativa alla costituzione del rapporto di lavoro; 

- Importo complessivo della spesa ( a valere su FSC); 

- elenco dei pagamenti effettuati. 

 

5. SPESE GENERALI 

 

Inserire Documento attestante (secondo i casi) : 

- riferimenti ai contratti o altra documentazione relativa alle spese da rendicontare; 

- la metodologia utilizzata per il calcolo delle spese; 

- Importo complessivo della spesa ( a valere su FSC); 

- elenco dei pagamenti effettuati. 
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Calcolo a rendiconto 

  
A B C D=B+C E=A-D 

 

TOTALE 

Importo Intervento da quadro 

economico 

Importo già 

rendicontato  

Importo oggetto 

dell'attuale rendiconto 

Totale  rendicontato 

alla data della 

presente Richiesta 

Importo ancora 

da rendicontare 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

         (Firma Digitale) 

 

                      Il Legale rappresentante 

dell’intervento (o suo delegato1) 

(Firma Digitale) 

 

 

 

 

                                                             
1 ( in tal caso allegare atto di delega) 
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