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Gestione fondi FSE e FESR

Scambio elettronico di dati
tra beneficiari e un'autorità di gestione, 

un'autorità di certificazione, un'autorità di 
audit e organismi intermedi 
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Flussi informativi FSE e FESR
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I flussi informativi tra i diversi attori del sistema 
avvengono attraverso uno scambio elettronico di dati, 
attuato attraverso la definizione di protocolli di 
comunicazione che prevedono:
•Invio (o direttamente scarico dal sistema) di file 
contenenti le informazioni di interesse
•Web services richiamabili da sistemi autorizzati

Flussi informativi FSE e FESR
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Processo di gestione amministrativa FSE e 
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Processo di Certificazione spesa UE FSE e FESR
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Processo di Monitoraggio spesa IGRUE FSE e FESR

Legenda del livello di 
informatizzazione delle fasi del 
processo:

             parzialmente informatizzato
             pienamente informatizzato
             non informatizzato
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Ai sistemi informatizzati hanno accesso, ognuno per le 
attività e i dati di competenza:

•Autorità di Gestione
•Autorità di Certificazione
•Autorità di Audit
•Organismi intermedi
•Beneficiari
•Altri Enti Pubblici che hanno titolo a leggere le informazioni 
gestite
•Guardia di Finanza

Sistemi di gestione e controllo FSE e FESR
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Sistema di gestione e controllo FESR - Stato attuale

Legenda �
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Azioni di miglioramento

I sistemi informatici di gestione dei fondi FSE e FESR sono in 
fase di revisione finalizzata a
• adeguamento ai regolamenti comunitari e incremento del grado 
di flessibilità rispetto a nuove regole
• dematerializzazione dei processi amministrativi, attraverso 
l’integrazione con sistemi di protocollo e documentali (che 
prevedono: firma digitale, archiviazione, classificazione e 
conservazione dei documenti), integrazione con la PEC e 
integrazione con il sistema @e-bollo in corso di realizzazione da 
parte  dell’Agenzia delle Entrate
• adeguamento tecnologico, laddove l’obsolescenza è ritenuta 
rischiosa per il buon funzionamento del sistema  (es. Fortè)

Sistemi FESR & FSE


