
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione a cura dell’Ufficio 6 Area Progetti e Strumenti 

Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati, Attività internazionale, cooperazione bilaterale 

QUESTIONS & ANSWERS 

Monitoraggio CTE 
 



Domanda n.1 
 

Si ha la necessità di comprendere meglio la logica di invio dei dati, ovvero a cosa corrispondono, puntualmente, le 

tipologie di seguito elencate  

puntualmente, le tipologie di seguito elencate: 

 

1. Finanziamento pubblico 

2. Costo ammesso 

3. Impegni ammessi 

4. Impegni 

5. Pagamenti ammessi 

6. Pagamenti 

Come sono interpretati? 

 

ES pratico: progetto XY: costo totale = 100.000,00; Fesr = 85.000,00; Cofinanziamento nazionale/privato= 15.000,00 

 

1. Finanziamento pubblico: FESR al 85% (se non ci sono casi particolari di Aiuti) e in caso di ente pubblico italiano pure 

il restante 15% 

a) In caso di ente pubblico italiano: 85.000+15.000 

b) In caso di ente privato: 85.000,00 

 

2. Costo ammesso: FESR al 85% (se non ci sono casi particolari di Aiuti) e cofinanziamento nazionale 15% o privato 

15% Quindi in entrambi i casi: 100.000,00 

 

3. Impegni ammessi: Totale degli impegni ammessi a progetto che dovrebbe corrispondere e non superare il costo totale 

ammesso del progetto (FESR+ eventuale cofinanziamento nazionale o in alternativa privato 

Quindi in entrambi i casi: 100.000,00 

 

4. Impegni: 

 

a) In caso di ente pubblico: 

Il totale degli impegni dovrebbe corrispondere e non superare il Finanziamento Pubblico del progetto: 

85.000,00 di FESR e 15.000 di cofinanziamento nazionale= 100.000,00 

 

b) In caso di ente privato: 85.000,00 di solo FESR 

 

5. Pagamenti ammessi a progetto che dovrebbe corrispondere e non superare il valore degli Impegni 

ammessi e quindi il costo totale ammesso del progetto (FESR+ eventuale cofinanziamento nazionale o in alternativa 

privato 

Quindi in entrambi i casi: 100.000,00 

 

6. Pagamenti 

 

a) In caso di ente pubblico: 

Il totale dei Pagamenti dovrebbe corrispondere e non superare il valore degli Impegni e quindi 

il Finanziamento Pubblico del progetto: 85.000,00 di FESR e 15.000 di cofinanziamento nazionale= 

100.000,00 

b) In caso di ente privato: 85.000,00 di solo FESR 
 
 

 



Risposta IGRUE 
Di seguito la corretta interpretazione delle strutture dati specificate: 

• FN00-Finanziamento: vanno inserite tutte le fonti che contribuiscono al finanziamento del 

progetto, sia pubbliche che private; 

• FN01-Costo ammesso: va inserita la sola quota pubblica relativa alle risorse del Programma Operativo di cui si sta 

attuando il monitoraggio; 

• FN04-Impegni: vanno inseriti gli importi di tutti gli impegni riferiti alla sola quota pubblica; 

• FN05-Impegni ammessi: vanno inseriti gli importi di tutti gli impegni riferiti alla sola quota pubblica relativa alle 

risorse del Programma Operativo di cui si sta attuando il monitoraggio; 

• FN06-Pagamenti: vanno inseriti gli importi di tutti i pagamenti riferiti alla sola quota pubblica; 

• FN07-Pagamenti ammessi: vanno inseriti gli importi di tutti i pagamenti riferiti alla sola quota pubblica relativa alle 

risorse del Programma Operativo di cui si sta attuando il monitoraggio; 

I controlli del sistema sono realizzati sulla base di tali convenzioni. 

 

Nell'esempio sopra fornito i dati corretti da inserire sono: 

• FN00-Finanziamento: 100.000; 

• FN01-Costo ammesso: 100.000 se interamente quota FESR e cofinanziamento pubblico nazionale, 85.000 se FESR e 

cofinanziamento privato; 

• FN04-Impegni: 100.000 se interamente quota FESR e cofinanziamento pubblico nazionale, 85.000se FESR e 

cofinanziamento privato; 

• FN05-Impegni ammessi: 100.000 se interamente quota FESR e cofinanziamento pubblico nazionale, 85.000 se FESR 

e cofinanziamento privato; 

• FN06-Pagamenti: 100.000 se interamente quota FESR e cofinanziamento pubblico nazionale, 85.000 se FESR e 

cofinanziamento privato; 

• FN07-Pagamenti ammessi: 100.000 se interamente quota FESR e cofinanziamento pubblico nazionale, 85.000 se 

FESR e cofinanziamento privato. 

Nel caso in cui ci fossero delle quote di cofinanziamento pubblico dei progetti fornite da fonti diverse delle 

risorse del Programma gli importi di impegni ammessi e pagamenti ammessi sarebbero un di cui di quelli di 

impegni e pagamenti. 
 

 
 

Domanda n.2 

Il Programma certifica alla Commissione Europea anche la quota di autofinanziamento privato presente nelle spese 

validate dai controllori di I livello. La base di calcolo del Programma è infatti "costo totale".  

A fronte di questa specifica caratteristica e al fine di garantire l'uniformità delle informazioni rispetto al sistema di 

monitoraggio SFC, riteniamo necessario che alcune delle informazioni finanziarie da trasmettere all'interno del sistema 

debbano contenere anche l'informazione relativa alla quota privata. Nella iniziale impostazione del monitoraggio le 

seguenti tabelle erano comprensive del dato di autofinanziamento a carico dei beneficiari: FN00, FN04, FN06 e FN09 

Tuttavia nei precedenti invii il sistema ha scartato come errori tutti i progetti i cui Impegni (FN04) fossero superiori alla 

FN00 al netto della quota privata.  

In sostanza tutti i progetti nei quali esistono beneficiari privati che hanno quindi inserito nel rispettivo piano finanziario 

una quota di autofinanziamento. Questo controllo incrociato costringe a ricondurre FN04 alla sola quota pubblica 

approvata. In questo modo non è possibile dare evidenza nella FN06 del reale avanzamento dei pagamenti che nel 

programma, per i beneficiari privati dovrebbero essere comprensivi anche dell'autofinanziamento.  



Questo perché un ulteriore controllo del sistema impedisce a FN06 di essere maggiore di FN04. La situazione sopra 

descritta genera infine il paradosso per il quale FN09, se correttamente inviata ossia comprensiva della quota privata, 

sarebbe sempre superiore a FN04 e FN06. 

 

Risposta IGRUE 
La struttura del PUC prevede l'acquisizione del dato sul cofinanziamento privato esclusivamente nelle strutture: 

FN00-Finanziamento: in tale struttura viene indicato l'importo delle risorse dei privati che cofinanziano il progetto; 

FN02-Quadro economico: in tale struttura la sommatoria degli importi delle varie voci di spesa deve essere uguale 

all'importo totale del Finanziamento del progetto, inclusa la quota privata; 

FN03-Piano dei costi: in tale struttura il totale degli importi realizzati e da realizzare per i vari anni deve essere uguale 

all'importo totale del Finanziamento del progetto, inclusa la quota privata (qualora fossero state inserite Economie nella 

struttura FN10-Economie, il totale degli importi del Piano dei Costi sommato alle economie deve essere uguale all'importo 

totale del Finanziamento del progetto, inclusa la quota privata). 

Per tutte le altre strutture finanziarie (FN01-Costo ammesso, FN04-Impegni, FN05-impegni ammessi, FN06-Pagamenti, 

FN07-Pagamenti ammessi, FN08-Percettori, FN09-Spese Certificate) è prevista l'acquisizione a sistema della sola quota 

pubblica. 

L'allineamento con i dati inseriti su SFC verrà quindi verificato esclusivamente con riguardo alla componente pubblica 

della spesa certificata, ovvero agli importi presenti nella colonna "Importo totale della spesa pubblica relativa 

all'attuazione delle operazioni" presente nel format delle DDP. 

 

Domanda n.3 

Qual è la procedura da seguire per il censimento di un sistema informativo per l’invio dei dati al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio?  

Risposta IGRUE 
Al fine di poter censire un sistema è necessario compilare i moduli forniti dall’ufficio 7 RGS IGRUE.  

Inoltre, contestualmente dovrà essere compilato anche il modulo per censire il Responsabile del Programma che invierà 

i dati con il nuovo sistema. 

I moduli debitamente compilati, dovranno essere inviati all’Ufficio 7 RGS IGRUE.  

 


