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UNA PA PER LA CRESCITA 

Indice dei temi da discutere 

1. Suddivisione in fasi dei Grandi Progetti 

2. Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP 

3. Progetti “non funzionanti” 

4. Strumenti di Ingegneria Finanziaria 

5. Progetti Generatori di Entrate 

6. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese 

7. Assistenza Tecnica PO 2007-2013 

8. Erogazione contributo pubblico nei casi diversi dai regimi di aiuto 

9. Operazioni sospese 

10. Una modifica importante della Decisione del 30.4.2015 

11. Domande SM e Risposte UE 
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UNA PA PER LA CRESCITA 

Approccio proposto per la presentazione e la discussione dei temi del 

Tavolo delle AdG 

 

─ La Decisione C(2015)2771 del 30.4.2015 e le principali tematiche per 

la chiusura: presentazione dei temi e delle principali novità rispetto 

alla Decisione C(2013)1573  

─ Analisi delle principali Domande delle AdG che partecipano al Tavolo 

e Risposte UE (in attesa dell’aggiornamento delle Risposte da parte 

della UE) 

─ Condivisione dei temi discussi e degli esiti del seminario e delle 

riunioni di Roma con la UE (11.6.2015) 
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UNA PA PER LA CRESCITA 

1. Suddivisione in fasi dei Grandi Progetti (GP) / 1 

• Scadenze previste per i GP da suddividere in fasi: 

− Comunicazione alla CE di un Elenco dei GP da suddividere in 2 fasi (30.6.2015) 

− Domanda di modifica della Decisione CE di approvazione del GP (30.9.2015) 

• Condizioni per la suddivisione in fasi di un GP: 

− Il GP non è stato approvato dalla CE nell’ambito del periodo 2000-2006  

− previsione di 2 fasi del GP chiaramente identificabili dal punto di vista materiale e 

finanziario. Il campo di applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva 

dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione 

dovrebbe fare parte della “pista di controllo”. La dotazione finanziaria di ciascuna 

fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase 

al fine di evitare che alla CE venga dichiarata due volte la stessa spesa 

− 2^ fase del GP ammissibile a finanziamento dei FS (altri strumenti UE) nel periodo 

2014-20 

− la domanda di modifica alla CE di un GP riduce la dotazione finanziaria del 2007-

13 (1^ fase) mantenendo l’obiettivo generale originario da realizzarsi nel 2014-20 
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UNA PA PER LA CRESCITA 

1. Suddivisione in fasi dei Grandi Progetti (GP) / 2 

• Indicare nel RFE che sono stati assunti gli “impegni giuridici e finanziari” 

per la 2^ fase 

• Fornire nel RFE l’Elenco dei GP suddivisi in fasi da includere nei PO 

2014-20 

• Nel caso il GP non sia completato, funzionale e operativo, potrà essere 

applicata una correzione finanziaria da parte della CE per recuperare gli 

importi indebitamente pagati 

• Possibilità di suddivisione in fasi dei GP relativi a investimenti produttivi 
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2. Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP / 1 

• Condizioni per la suddivisione in fasi di un Progetto: 

─ Progetto non selezionato nel periodo di programmazione 2000-2006 

─ Progetto con un costo totale pari o superiore a 5 Meuro 

─ Previsione di 2 fasi del Progetto chiaramente identificabili dal punto di vista 

materiale e finanziario. Il campo di applicazione materiale di ciascuna fase e 

la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e 

la descrizione dovrebbe fare parte della “pista di controllo”. La dotazione 

finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli 

elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla CE venga 

dichiarata due volte la stessa spesa 

─ La 2^ fase è ammissibile a finanziamento dei FS (altri strumenti UE) nel 

periodo 2014-2020 
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2. Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP / 2 

• Condizioni per la suddivisione in fasi di un Progetto: 

─ Indicare nel RFE che sono stati assunti gli “impegni giuridici e 

finanziari” per la 2^ fase 

─ Fornire (su richiesta CE) l’Elenco dei Progetti suddivisi in fasi 

─ Quantificare nel RFE per i Progetti suddivisi in fasi il “totale della spesa 

certificata sostenuta ed il corrispondente contributo UE” 

• Nel caso il Progetto non sia completato, funzionale e operativo, potrà essere 

applicata una correzione finanziaria da parte della CE per recuperare gli 

importi indebitamente pagati 

• Non applicabile ai SIF 

• Possibilità di suddivisione in fasi dei GP relativi a investimenti produttivi 
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3. Progetti “non funzionanti” 

• Alla presentazione dei documenti di chiusura tutti i Progetti inclusi nel PO devono 

essere funzionanti, ossia completati e in uso e pertanto considerati ammissibili 

• Le spese sostenute entro il 31.12.2015 per Progetti “non ancora funzionanti” 

possono essere incluse nella dichiarazione finale di spesa se: 

− il costo totale del Progetto è uguale o superiore a 5 Meuro,  e   

− il contributo dei Fondi ai Progetti non funzionanti non supera il 10% della 

dotazione complessiva del PO 

• Completare i Progetti entro 2 anni (31.3.2019) dal termine previsto per la 

presentazione dei documenti di chiusura (31.3.2017)  

• Riportare nel RFE l’Elenco dei Progetti non funzionanti mantenuti nel PO 

• Monitorare i Progetti e riferire con periodicità semestrale alla CE 

• Se entro il 31.3.2019 i Progetti permangono non funzionanti, la CE procede al 

recupero dei Fondi assegnati all’intero Progetto 
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4. Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) 

• Le spese ammissibili al momento della chiusura del PO (termine ultimo per la 

presentazione della domanda di pagamento) riguardano: 

─ pagamenti versati da Fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in PPP o altri 

progetti inclusi in un Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano 

─ pagamenti per investimenti in imprese versati da SIF per le imprese 

─ garanzie fornite, compresi gli “importi impegnati” come garanzie da Fondi di 

garanzia 

─ prestiti o garanzie per investimenti rimborsabili provenienti da Fondi o altri 

Programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti 

rimborsabili o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di 

energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti 

─ costi di gestione e spese di gestione ammissibili 

• Alla data di chiusura del PO non è necessario che il destinatario finale abbia completato 

l’attuazione dell’attività (finanziata dal SIF) che può proseguire oltre il 31.3.2017 

• Il contributo pubblico al SIF deve essere versato entro il 31.12.2015 
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5. Progetti Generatori di Entrate (PGE) 

Nuove/ulteriori deduzioni delle EN da effettuarsi “al più tardi” entro la presentazione 

dei documenti di chiusura (max 31.3.2017) se ricorre una delle seguenti 

condizioni: 

• determinate nuove fonti di entrate non sono state prese in considerazione nel 

calcolo del deficit di finanziamento e/o sono emerse dopo il calcolo del deficit di 

finanziamento 

• vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno un impatto sul calcolo 

del deficit di finanziamento 

• il tipo di progetto non consentiva di valutare oggettivamente in anticipo le EN 

generate, pertanto il deficit di finanziamento non era stato inizialmente 

calcolato 

Le procedure delle EN: 

• Si applicano soltanto a operazioni con costo complessivo superiore a 1 Meuro 

• NON si applicano a: Strumenti di Ingegneria Finanziaria; Aiuti di stato (art. 107, 

par. 1, TFUE) 
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6. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese 

Per quanto riguarda i regimi di aiuto (art. 107, par. 1, TFUE): 

• Le spese dei Beneficiari devono essere effettuate entro il 31.12.2015. 

Esse devono essere rendicontate alla Regione/OI entro la data 

presentazione documenti di chiusura (max 31.3.2017) 

• Gli “anticipi” versati ai Beneficiari da parte dell‘Organismo che concede 

l'aiuto devono essere coperti da spese “sostenute” dai Beneficiari (entro il 

31.12.2015) nell'attuazione del progetto e  giustificati da fatture 

quietanzate/documenti contabili di valore probatorio equivalente e 

“rendicontate” alla Regione/OI entro il 31.12.2015 

• Il “contributo pubblico corrispondente” deve essere versato ai 

Beneficiari da parte dell‘Organismo concedente “prima della 

presentazione dei documenti di chiusura” (max 31.3.2017) 
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7. Assistenza Tecnica PO 2007-2013 

Per il calcolo dell’importo per l’AT alla chiusura del PO si tiene conto: 

• dei massimali per l’AT stabiliti dall’art. 46 del Reg. 1083/2006 (4% del FESR 

del PO) 

• della possibilità di applicare la “clausola di flessibilità” (10%) del valore del 

FESR dell’Asse (v. modifica Reg. 1297/2013) 

E’ possibile finanziare le attività preparatorie per il periodo 2014-20 alle seguenti 

condizioni: 

• tali attività sono materialmente ammissibili nell'ambito delle norme nazionali 

e UE in materia di ammissibilità per il 2007-13 

• tali attività soddisfano i criteri di selezione del PO 

• esiste un legame chiaro e dimostrabile tra le attività proposte e la 

preparazione nello Stato membro per il periodo 2014-20 
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8. Erogazione contributo pubblico nei casi diversi dai regimi di aiuto 

• L’erogazione del contributo pubblico nei confronti dei Beneficiari può 

essere effettuata anche dopo il 31 dicembre 2015 

• Secondo l’art. 80 del Reg. (CE) n.1083/2006, il contributo pubblico 

deve essere pagato ai Beneficiari “nel più breve tempo possibile” 

• Nell’ambito delle“Risposte della CE agli SM” viene indicato che i 

riferimenti previsti per il periodo 2014-20 possono servire da 

orientamento: l’art.132 del Reg. (CE) 1303/2013 stabilisce che l’AdG 

assicura che un Beneficiario riceva il contributo pubblico entro 90 

giorni dalla data di presentazione della rendicontazione da parte del 

Beneficiario stesso 
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9. Operazioni sospese 
 • Per le operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario / ricorso amministrativo con 

effetto sospensivo, l’AdG deve decidere entro il termine per la presentazione dei documenti di 

chiusura, se l'operazione è (in tutto o in parte): 

–  ritirata dal PO e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini 

–  mantenuta nel PO 

• Le condizioni per mantenere l’operazione nel PO sono:  

− provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo relativo a 

un'operazione specifica 

− dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo abbia effetto sospensivo 

− giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente interessati mediante 

disimpegno automatico 

• Se mantenuta nel PO, occorre: (a) informare la UE dell'importo che non può essere dichiarato nella 

dichiarazione finale di spesa (per mantenere un impegno aperto); (b) inserire nel RFE l’Elenco 

delle operazioni sospese (All. VII); (c) indicare nella Dichiarazione di chiusura (AdA) tali importi  

• La sospensione non proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese del Beneficiario 
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10. Una modifica importante della Decisione del 30.4.2015  

• Data finale di ammissibilità delle spese (31.12.2015) e 

ammissibilità degli interventi: non vi è nessun altro termine 

regolamentare imposto né per la selezione dei progetti da parte 

delle Autorità di gestione, né per impegni giuridici e finanziari a 

livello nazionale  
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11. Domande AdG/SM e Risposte UE / 1 

• Suddivisione in fasi: “Lo SM 

deve indicare nel RFE che sono 

stati assunti i necessari impegni 

giuridici e finanziari….Cosa si 

intende per impegni giuridici 

e finanziari?” 

• Indicare nel RFE le somme impegnate a favore della 2 fase 

del Progetto e confermare l’espletamento di tutte le 

procedure giuridiche/controlli da effettuare (gare di 

appalto, autorizzazioni specifiche, conformità con il PO 2014-

20, etc.) per l’attuazione della 2 fase (R n.14) 

• Suddivisione in fasi: “si 

potrebbe puntare a far 

comprendere nel termine 

“progetto” anche una 

pluralità di interventi con un 

unico e definito obiettivo 

(progetto complesso integrato) 

nel quale far ricadere i progetti 

di sviluppo territoriale 

PISU/PIST …. ” 

• Solo se la serie di attività/interventi è approvata per lo stesso 

beneficiario e gestita dal medesimo e se può essere 

dimostrata l’indivisibilità dei compiti (R n.23) 

• A condizione che sia attuato da 1 solo beneficiario, venga 

considerato come 1 sola operazione (con vari interventi) con 

un unico obiettivo generale e possa essere suddiviso in 2 fasi 

distinte, ognuna con un obiettivo, uno scopo o una funzione 

specifica... L’AdG garantisce che il costo totale sia inferiore 

a 50 Meuro (R n.24) 

• Se l’insieme degli interventi è stato ammesso con un’unica 

lettera/atto di concessione. Verifica caso per caso. (R UE 

seminario 11.6.15 Roma) 
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11. Domande AdG/SM e Risposte UE / 2 

• Suddivisione in fasi: “.. per le 

agevolazioni alle imprese (aiuti di stato, 

aiuti in esenzione o in de minimis) si 

potrebbe considerare rispettata la soglia 

dei 5 Meuro con riferimento all’’importo 

dell’intero Bando/Avviso nell’ambito del 

quale ci siano programmi di investimento 

non ancora conclusi dalle imprese 

beneficiarie” 

• La soglia dei 5 Meuro è definita (par. 3.5 

Orientamenti sulla chiusura) relativamente al 

costo totale di ciascun progetto e NON 

all’importo concesso rispetto a un regime di 

aiuti (R n.22) 

• La soglia 5 Meuro si applica rispetto al Costo 

totale dei  singoli progetti non all’importo del 

bando / regime (R UE seminario 11.6.15 Roma) 

• Progetti non funzionanti: “.. limite del 

10% è importante chiarire il numeratore e 

denominatore utilizzati per la stima del 

10%... ” 

• Il 10% deve essere calcolato rispetto al 

contributo del PO ai progetti che sono non 

funzionanti al termine del periodo di 

programmazione. Se i progetti non funzionanti 

rappresentano più del 10% del contributo del PO 

(quota UE + nazionale), si applicherà il 

“capping” (R n.27) 
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11. Domande AdG/SM e Risposte UE / 3 

• SIF – obbligatorietà 

moltiplicatore: “Si 

ritiene opportuno chiarire 

che nel caso di fondi di 

garanzia per certificare 

l’intero ammontare del 

Fondo costituito non sia 

necessario dimostrare che 

sia stato rispettato 

l’intero “effetto 

moltiplicatore” previsto 

nel Regolamento/Piano di 

investimento del Fondo, 

bensì che sia sufficiente   

che il Fondo abbia 

“girato almeno una 

volta”…” 

• L’applicazione di un idoneo moltiplicatore per le garanzie deve 

essere dimostrata per tutte le spese dichiarate. In base al § 3.6.1 

delle LGC, il range di valori target per i moltiplicatori dipende dalle 

specifiche condizioni di mercato quando si tratta di prodotti tipici 

del mercato e/o dalle caratteristiche delle operazioni di garanzia o 

dei nuovi prestiti sottostanti o dei portafogli dei prestiti e degli 

investimenti target connessi (R n.38) 

• L’AdG può in qualsiasi momento rivedere l’Accordo di 

finanziamento per includere una valutazione del rischio più 

realistica e per un migliore adeguamento del coefficiente 

moltiplicatore alle condizioni del mercato. Tale modifica 

permetterebbe all’AdG di impegnare maggiori o minori risorse del 

PO per lo stesso ammontare dei prestiti oppure consentirebbe di 

emettere un ammontare superiore o inferiore di finanziamenti pur 

mantenendo l’importo iniziale del contributo PO per le garanzie. 

Tale cambiamento e modifica delle condizioni non può 

applicarsi retroattivamente alle garanzie già impegnate (R n.37) 
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11. Domande AdG/SM e Risposte UE / 4 

• Allegati IV e V: “Ai sensi dell’art. 78(1) del 

Reg. CE 1083/06, è opportuno chiarire il 

contenuto della colonna “SPESA 

CERTIFICATA PAGATA” nel caso di 

progetti di aiuti di stato, ossia necessita 

specificare se trattasi della sola spesa 

sostenuta dal beneficiario o, invece, del 

contributo erogato dall’organismo che eroga 

il contributo 

• Risposta fornita da UE (R n.74) non 

esaustiva, in quanto riguardante i solo 

interventi infrastrutturali  e non investimento 

produttivi (al momento della risposta era 

ancora presente il vincolo del divieto di 

suddivisione in fasi degli investimenti 

produttivi) 

• Il centro per le biotecnologie e la ricerca 

biomedica di Carini ha un costo complessivo 

di circa 220 Meuro ed ha richiesto un 

finanziamento di 40 Meuro nell’ambito di 

Jessica. Deve essere considerato un GP ? 

Stessa domanda riguardo ai progetti 

finanziati attraverso un fondo di sviluppo 

urbano 

• Secondo l’art. 44 bis del Reg. Gen., l’art. 39 

non si applica ai SIF regolati dall’art. 44 del 

Reg. Gen. Tale progetto non rientra 

quindi nel processo GP, ipotizzando che 

questo sia l’unico contributo da parte del PO 
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