
Schema delle anomalie e delle relative misure correttive sui dati del Sistema 
Nazionale di Monitoraggio relativi ai progetti dei Programmi Operativi 2007-2013 

riferiti all’aggiornamento di Ottobre 2017 

TIPOLOGIA ANOMALIE MISURE CORRETTIVE 

Spesa certificata superiore ai 
pagamenti ammessi a livello di 
Programma / Asse e 
disallineamento piani finanziari 

Allineare il dato del pagamento ammesso e del costo 
ammesso alla spesa certificata. Assicurare inoltre che il 
piano finanziario sia coerente con il costo ammesso, in 
modo che la somma delle fonti finanziarie UE, Fondo di 
rotazione e cofinanziamento regionale (ove ammissibile) 
coincida con il costo ammesso. Eventuali ulteriori risorse 
del piano finanziario vanno imputate ad altre fonti in 
funzione della rispettiva copertura. 

Pagamenti a zero in corrispondenza 
di progetti attivi 

Procedere alla disattivazione dei progetti ovvero alla 
corretta implementazione dei campi relativi ai pagamenti 

Pagamenti totali superiori ai 
finanziamenti pubblici, al netto 
delle economie 

Allineare i dati al fine di garantire che il costo pubblico, cioè 
il finanziamento pubblico al netto delle economie, sia 
sempre maggiore o uguale ai pagamenti totali 

Progetti non conclusi che 
presentano pagamenti ammessi 
maggiori dell’85% del costo 
ammesso al contributo comunitario 

Valorizzare la data di conclusione per i progetti che 
risultano effettivamente conclusi dal punto di vista 
finanziario e procedurale 

Progetti non avviati che presentano 
pagamenti ammessi al contributo 
comunitario 

Valorizzare la data di avvio dei progetti 

Progetti conclusi con pagamenti 
ammessi non corrispondenti al 
100% del costo ammesso 

Verificare la correttezza dei dati finanziari e/o procedurali e 
procedere, qualora il progetto fosse effettivamente 
completato anche dal punto di vista finanziario, alla 
riduzione del costo ammesso ovvero alla trasmissione degli 
ulteriori pagamenti ammessi 

Impegni totali superiori al 
finanziamento totale pubblico 

Allineare i dati al fine di garantire che gli impegni siano 
sempre minori o uguali al finanziamento totale pubblico 

Progetti diversi da aiuti con 
pagamenti ammessi successivi al 
31/12/2015 

Valorizzare correttamente le date dei pagamenti, ovvero 
azzerare i pagamenti ammessi nel caso essi siano stati 
effettuati in data successiva al 31 dicembre 2015, 
mantenendo comunque valorizzato il campo dei pagamenti 

Grandi Progetti Attivare le pertinenti misure correttive per la corretta 
rappresentazione secondo le indicazioni operative presenti 
nella Circolare RGS-IGRUE n. 61216 del 31 marzo 2017 
relative al monitoraggio dei progetti suddivisi su due 
periodi di programmazione 

Progetti duplicati Disattivare quelli che dovessero effettivamente rivelarsi 
duplicati risolvendo eventuali incongruenze.  
Verificare inoltre, ed eventualmente sanare, la presenza di 
ulteriori progetti duplicati che non fossero stati individuati 
e segnalati 

 

 

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/indicazioni_operative_monitoraggio_progetti_a_cavallo.pdf

