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La Nota del Comitato di Coordinamento Fondi (COCOF) 
n. 10-0014-05 del 21/2/2011 tratta in modo dettagliato le 
caratteristiche degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria 
(SIF), nonché i principi che devono essere seguiti nella 
loro preparazione e attuazione – ivi inclusa la fase di 
chiusura degli SIF – nell’ambito della programmazione 
dei Fondi Strutturali 2007-2013. 

La Nota rivede, sistematizza ed amplia le indicazioni 
contenute nelle due precedenti Note COCOF (n. 
07/0018/01 e n. 08/0002/03), nonché tiene conto delle 
successive indicazioni derivanti sia dalle modifiche 
regolamentari, sia dalle interpretazioni fornite dai Servizi 
della Commissione a seguito di consultazioni specifiche. 

Le tematiche sulle quali sono fornite indicazioni sono 
molteplici e coprono l’intero ciclo di vita degli SIF, 
nonché le diverse tipologie di prodotti offerti (garanzie, 
prestiti, micro-credito, ecc.). In particolare, vengono 
fornite indicazioni in relazione alle fasi di preparazione, 
selezione, attuazione, gestione, sorveglianza e controllo 
fino alla fase di chiusura degli SIF alla quale è dedicato 
un capitolo specifico. Indicazioni dettagliate vengono 
inoltre fornite rispetto alle singole tipologie di prodotti 
forniti dagli SIF,  

Un focus viene anche riservato all’applicazione di 
tematiche orizzontali nell’ambito degli Strumenti di 
Ingegneria Finanziaria (aiuti di stato, appalti pubblici, 
stabilità delle operazioni, progetti generatori di entrate, 
grandi progetti, informazione e pubblicità). 

Infine, gli allegati includono un ampio glossario con la 
spiegazione dei termini tecnici utilizzati (Allegato I) ed il 
Modello di rapporto di monitoraggio (Allegato II) che 
deve essere trasmesso dalle Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi tramite il sistema informativo 
comunitario SFC 2007-2013 alla UE. 

E’ importante segnalare che la presente Nota COCOF è 
stata modificata da ultimo l’8.2.2012 a seguito 
dell’approvazione del Regolamento (CE) n. 1236/2011 
che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 
Consiglio. 
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