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La Nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi 
(COCOF) n. 07-0063-09 del 20/01/2010 contiene le 
raccomandazioni per la predisposizione della Sintesi 
Annuale redatta a norma dell’art. 53 ter par. 3 del 
Regolamento finanziario modificato (Regolamento (CE 
n. 1995/2006).  

La Sintesi Annuale viene presentata - ai sensi 
dell’articolo 42bis delle modalità di esecuzione 
modificate [Regolamento CE, Euratom, n.  478(2007)] 
– entro il 15 febbraio dell’anno seguente l’esercizio 
finanziario del bilancio dell’Unione Europea. 

La Sintesi Annuale – predisposta sulla base del 
modello contenuto nella Nota COCOF e trasmessa 
tramite il sistema informativo comunitario SFC2007 – 
riporta i dati dell’anno finanziario di riferimento che 
evidenziano le informazioni coerenti, comparabili ed 
utili per conseguire una dichiarazione di affidabilità 
positiva del Programma operativo interessato.  

La Sintesi Annuale si compone di due parti: la Parte I è 
relativa alle spese certificate per anno finanziario; la 
Parte II riguarda le informazioni sull’Attività di Audit 
(sintesi dei parerei di audit e corrispondenti 
informazioni chiave, inclusi i tassi di errore; le 
informazioni rilevanti riguardanti gli audit di sistema). 

La nota COCOF, oltre a fornire nell’Allegato il 
modello della Sintesi Annuale, riporta al suo interno un 
dettaglio sulle modalità di redazione inclusi alcuni 
esempi pratici relativamente ai contenuti da 
considerare. 
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