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La Nota del Comitato di Coordinamento Fondi (COCOF) 
n. 09-0036-01 del 7/12/2009 fornisce chiarimenti su 
alcuni aspetti del circuito finanziario dei Programmi 
Operativi (PO) del periodo 2007-2013. 

In particolare, vengono fornite indicazioni – anche con 
esemplificazioni quantitative – sui principi e le modalità 
di calcolo dei pagamenti intermedi, del pagamento del 
saldo finale e del contributo comunitario dei PO. 

Nel fornire le indicazioni sul metodo di calcolo dei 
pagamenti intermedi, la Nota chiarisce gli aspetti 
riguardanti sia i flussi finanziari dalla Commissione allo 
Stato Membro (calcolo del contributo dei Fondi a fronte 
delle dichiarazioni di spesa e del piano finanziario del 
PO), sia quelli che intercorrono tra gli Stati Membri ed i 
beneficiari delle operazioni. 

I contenuti della presente Nota trovano connessioni con 
la Nota COCOF n. 07/0029/01 “Nota dei servizi della 
Commissione relativa alla spesa ammissibile nel periodo 
di programmazione 2007-2013”. 

Va segnalato che la presente Nota (approvata nel 2009) 
non tiene conto delle modifiche successivamente 
apportate al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, in relazione al pagamento del saldo finale, dal 
Regolamento (CE) n. 1297/2013 che introduce la c.d. 
“flessibilità” del 10% a livello di Asse prioritario al 
momento della chiusura dei Programmi operativi. 
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