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0. Premessa  
 

Il presente documento ha la finalità di supportare i beneficiari dei progetti finanziati dal PO 

FESR 2014-2020 nello svolgimento degli adempimenti connessi alla rendicontazione 

attraverso l’utilizzo del sistema coheMON. Una prima indicazione è quella di procedere 

regolarmente al caricamento delle spese sul sistema e non a ridosso delle scadenze fissate 

per la presentazione delle domande di rimborso nella convenzione di finanziamento. N.B.: Per 

via dei continui lavori di attualizzazione e manutenzione del sistema è possibile che le seguenti 

descrizioni e schermate divergano minimamente dalla matrice in linea. 

 

L’accesso al sistema è disponibile all’indirizzo internet https://fesr-efre.egov.bz.it.  

Fig. 1 

 

 

Una volta inserite le credenziali di accesso, dalla schermata “Home” cliccare sulla voce 

“Rendicontazione”. 

Nella sezione che si apre sarà possibile visualizzare i principali dati di progetto e i target di 

spesa previsti per ogni “periodo di rendicontazione” e indicati nella convenzione di 

finanziamento. Più in basso avremo uno schema di riepilogo con le spese approvate, 

sostenute e validate per partner. Le ultime due sezioni saranno ovviamente a zero nel 

momento in cui si presenta la prima rendicontazione e verranno poi alimentate dalle domande 

di rimborso via via presentate. Ancora più in basso avremo l’elenco delle domande di rimborso 

in corso di preparazione e già inviate. Per creare una nuova domanda di rimborso si potrà 

cliccare sul tasto verde “+ domanda di rimborso”.   

Il processo di rendicontazione prevede che la domanda di rimborso possa essere predisposta 

dopo aver documentato le spese sostenute. Ciascun partner dovrà pertanto inserire le proprie 

spese che figureranno in una lista accessibile dal tasto “elenco spese” nel box “Azioni”. Per 

caricare una spesa è necessario prima censire il soggetto che riceverà il relativo pagamento 

quindi: 

• un fornitore  

• il personale

https://fesr-efre.egov.bz.it/
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Fig. 2 
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1. Censire i fornitori  
 

Cliccando sulla voce “Fornitori” si aprirà una schermata con l’elenco dei soggetti che hanno 

avuto incarichi. Al primo accesso tale elenco sarà vuoto. Per inserire un nuovo soggetto si 

dovrà cliccare sul tasto “+ aggiungi fornitore”. Oltre ai dati identificativi, sarà necessario 

specificare se l’incarico è affidato da un soggetto privato o tramite appalto pubblico.  

Fig.3 

Una volta che sono state fornite queste informazioni e il fornitore è aggiunto, nella schermata 

successiva sarà necessario specificare i dati del contratto cliccando su “+ aggiungi 

aggiudicazione”.  

Fig.4 

 

Se si tratta di un incarico privato, oltre all’oggetto e alla data si dovrà specificare l’importo 

dell’incarico al netto dell’IVA. 
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Fig. 5.1 

  

 

Quando si inserisce un nuovo contratto, occorre verificare che l’importo sia compatibile con la 

capienza della categoria di costo cui si riferisce. In questa fase il sistema non blocca 

l’inserimento del contratto, tuttavia in fase di creazione della domanda di rimborso sarà 

impossibile includere la spesa nella domanda stessa (cfr. Fig. 21). 

Se nella sezione “Creazione fornitore” (cfr. Fig. 3) si è scelto “appalto pubblico” la schermata 

che appare è la seguente: 
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Fig. 5.2 

 

La sezione è stata concepita per guidare puntualmente il beneficiario nella descrizione degli 

elementi essenziali della procedura. Infatti, il campo “Tipo di procedura” è precompilato e 

consente di scegliere l’opzione pertinente all’interno di un menu a tendina che include i diversi 

riferimenti applicabili. Anche le cause di assenza del CIG andranno selezionate all’interno di 

una lista predefinita. Il campo “Base giuridica” è obbligatorio ma compilabile a scelta dell’utente 

che dovrà indicare di volta in volta il riferimento normativo applicabile con riferimento all’articolo 

(es. il Codice dei contratti, la L.P. n. 15/2016 articolo xy, ecc.). Una volta inseriti i dati richiesti, 

sarà altresì necessario caricare sul sistema la documentazione comprovante la regolarità 

dell’affidamento. Possono essere caricati a sistema documenti diversi (richiesta di offerta, 

offerta, bando di gara, ecc.).  

 

Anche in questo caso, si dovrà fare attenzione che l’importo della procedura non determini un 

superamento del budget per la categoria di spesa corrispondente. 
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Fig. 6 
 

 
 
 

Per ciascun fornitore è possibile inserire più di un’aggiudicazione cliccando “+ aggiungi 

aggiudicazione” (cfr. Fig. 4) e ripetendo i passaggi sin qui descritti per ogni nuovo contratto. 

Al fine di consentire la corretta classificazione dei documenti da caricare indicati nella tendina 

denominata “tipo” si rimanda ai Manuali per gli affidamenti e, in particolare, agli elenchi dei 

documenti attinenti gli affidamenti diretti, le procedure aperte e le procedure negoziate 

pubblicati sul sito istituzionale del PO al seguente indirizzo: https://www.provincia.bz.it/politica-

diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-fesr.asp. La tendina 

“tipo” consente di individuare le seguenti principali macrofasi della procedura di affidamento 

che raggruppano alcune sottofasi elencate a titolo esemplificativo:  

1. programmazione (programmazione, progettazione e ideazione strategica);  

2. avvio della procedura (indizione della procedura e pubblicazione della gara); 

3. valutazione delle offerte (nomina della commissione di valutazione e valutazione delle 

offerte e aggiudicazione); 

4. esiti dell’appalto e contrattualizzazione (pubblicazione degli esiti dell’appalto, controlli 

sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, stipulazione del contratto); 

5. esecuzione del contratto (esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori 

complementari compresa la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni del 

PO inerenti all’informazione e la pubblicità).  

 

Pertanto, oltre alla documentazione relativa alla fase di aggiudicazione dovrà essere caricata 

a sistema la documentazione inerente la fase di esecuzione del contratto. Nello specifico 

dovranno essere inseriti a titolo esemplificativo gli atti che documento eventuali variazioni 

contrattuali, imprevisti e/o lavori complementari compresa la documentazione 

attestante il rispetto delle disposizioni del PO inerenti all’informazione e la pubblicità. 

La procedura per l’inserimento di tali atti prevede la selezione nel menu a tendina del “tipo” 

“Esecuzione del contratto” e l’aggiunta dei relativi allegati indicati negli elenchi delle specifiche 

procedure di affidamento espletate sopra citati.  

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-fesr.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-fesr.asp
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2. Censire il personale 
 

Per inserire spese di personale, occorrerà prima registrare sul sistema i dati del soggetto che 

percepisce il pagamento della retribuzione. In questo caso dalla schermata iniziale sulla 

rendicontazione (cfr. Fig.2) occorrerà accedere alla sezione “Personale” e, nella schermata 

che si apre, cliccare su “+ aggiungi personale” 

Fig. 7 
 

Nella sezione che si apre, vanno inseriti i dati anagrafici, il codice fiscale e il ruolo della persona 

cioè com’è inquadrata (es. impiegato, assistente, ecc.). Sarà inoltre necessario specificare 

come avverrà la rendicontazione del costo della persona e cioè se si tratta di un impiego a 

tempo pieno oppure, in presenza di personale caricato parzialmente sul progetto, quale delle 

due opzioni possibili è stata scelta: rendicontazione di una % fissa dello stipendio fissata a 

monte nell’atto di impiego o di assegnazione al progetto oppure rendicontazione di un costo 

variabile in funzione dell’impiego mensile effettivo documentato dal timesheet. La scelta incide 

sul tipo di documenti da produrre. 
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Fig. 8 

 

Come si vede dalla schermata in basso, l’inserimento non sarà completo finché non viene 

caricata la documentazione richiesta. 

Fig. 9 

 

Cliccando su “+ aggiungi allegato” sarà possibile caricare a sistema il contratto, la lettera di 

incarico (si tratta dell’assegnazione al progetto), il calcolo del costo orario e la documentazione 

comprovante le eventuali procedure di selezione (necessarie nel caso si tratti di beneficiari 

pubblici, eventuali per i privati). Nel caso di personale con incarico a tempo parziale secondo 
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una percentuale fissa stabilita per la durata del progetto, è importante verificare che nel 

contratto o nella lettera di assegnazione al progetto sia indicata la percentuale di tempo 

dedicata al progetto. In questo caso, come anche nel caso di collaboratori la cui attività è al 

100% dedicata al progetto, sarà necessario documentare il costo del lavoro lordo. Mentre nel 

caso dei collaboratori impiegati a tempo parziale per una quota flessibile sul progetto è 

necessario produrre il calcolo della tariffa oraria (vedasi capitolo Categoria di costo “Personale” 

nel documento Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa). 

Fig. 10 

 

Finché non viene allegato il contratto, il sistema indicherà che mancano degli allegati 

obbligatori per completare l’acquisizione del personale. 



 

v.3 novembre 2021 

 

12 

3. Aggiungere una o più spese  
 

Dopo aver inserito fornitori e personale, si procederà a caricare le spese selezionando “Elenco 

spese” nella schermata iniziale della rendicontazione (cfr. Fig. 2). Al primo accesso, l’elenco 

sarà ovviamente vuoto per cui si dovrà cliccare su “+ aggiungi spesa” e subito dopo 

selezionare il tipo di spesa (fornitori). 

Fig. 11 

 

Per le spese effettuate tramite fornitore, quest’ultimo dovrà essere identificato nel menu a 

tendina del primo campo (dove compariranno tutti i prestatori precedentemente censiti) e 

successivamente dovrà esser selezionato il contratto cui attiene la spesa (come anticipato, è 

infatti possibile inserire più affidamenti per lo stesso fornitore). 
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Fig. 12 

 

 

L’oggetto del documento riguarda quello che è riportato nella fattura (es. pagamento 1° stato 

avanzamento lavori SAL); la spesa andrà anche associata ad una categoria di spesa fra quelle 

proposte dal sistema e ammissibili al bando. Nella sezione “documenti di pagamento” 

occorrerà specificare se la fattura è stata pagata per intero o se si tratta di un acconto. Inoltre 

la scelta del fornitore e del contratto permetterà di richiamare a video l’importo dello stesso e 

l’assoggettabilità a IVA. Questo evita che vengano inseriti erroneamente dei pagamenti di 

importo superiore al contratto.  
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Per le diverse categorie di spesa sarà necessario caricare documentazione specifica, ad es. 

relazioni di attività per i servizi esterni, prospetto di calcolo dei costi di ammortamento dei beni 

strumentali per la voce attrezzature e SAL per gli investimenti. Le spese amministrative (% 

forfait) non devono essere inserite. Se sono specificate nella domanda di progetto e approvate, 

il sistema le calcolerà automaticamente in funzione dei costi del personale inseriti (cfr. Fig. 15). 

Per inserire una spesa di personale, dalla sezione “elenco spese” (cfr. Fig. 2) cliccare “+ 

aggiungi spesa” e subito dopo scegliere il tipo di spesa (personale). Nella schermata che si 

apre, occorre innanzitutto indicare la persona, individuandola nel menu a tendina del primo 

campo dove figurano tutti i dipendenti inseriti. Si devono poi fornire i dati del documento di 

spesa (cedolino ecc.) e di quello di pagamento, indicando altresì la modalità con cui 

quest’ultimo è effettuato (bonifico ecc.) nel campo “natura del documento di pagamento”. 

L’importo da inserire è il costo lordo del lavoro calcolato in funzione del tipo di rendicontazione 

prescelta (tempo pieno, tempo parziale a quota fissa predeterminata, tempo parziale a quota 

flessibile).  

Fig. 13 
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L’oggetto della spesa potrà riguardare sia le competenze (stipendio) spettanti al dipendente 

sia le spese di viaggio da questi effettuate; nel campo “Oggetto del documento di spesa” si 

specificherà pertanto se il costo rendicontato riguarda le une o le altre.  

 

Fig. 14 

 
 

Come per i fornitori, l’inserimento della spesa richiederà il caricamento a sistema della 

documentazione di spesa e di pagamento (documenti obbligatori, in assenza dei quali non è 

possibile completare la procedura) e di ulteriori documenti quali quelli indicati nella figura. 

L’inserimento del modello F24 è necessario per giustificare interamente il costo del lavoro, 

quindi non solo la retribuzione netta percepita dal dipendente ma altresì gli oneri a carico del 

datore di lavoro.  

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale con impegno variabile di mese in mese, sarà 

necessario produrre il timesheet che attesti il numero di ore dedicate al progetto. 

Nel caso delle spese di viaggio, oltre all’eventuale cedolino o giustificativo con cui vengono 

rimborsate e al relativo mandato, la documentazione da caricare relativamente alle spese di 

viaggio comprenderà:  

• l’autorizzazione alla missione se prevista dall’ente  

• la documentazione che giustifichi la pertinenza del viaggio (oggetto dell’evento, invito, 

ecc.) 

• le ricevute e gli scontrini 

• il prospetto di calcolo dell’indennità chilometrica 
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Una volta caricata una spesa, la schermata che si apre riepiloga i dati inseriti ed evidenzia la 

quota di spese amministrative riconoscibili in funzione del costo di personale rendicontato. 

N.B. è possibile caricare un file zip che riassume più giustificativi di spesa alla volta così come 

un altro file zip che riassume più documenti di pagamento. 

 

Fig. 15 
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4. Preparare una domanda di rimborso  
 

Una volta completato l’inserimento delle spese, si potrà procedere alla creazione della 

domanda di rimborso. Ritornando nella sezione inziale del modulo rendicontazione, e 

scorrendo verso il basso la pagina si dovrà cliccare sul tasto “+ domanda di rimborso”. 

Fig. 16 

 

Il primo dato da fornire riguarda il periodo coperto dalla domanda di rimborso, precisato il quale 

la domanda viene creata ed è identificabile con un numero progressivo che termina con” –P” 

ad indicare che si tratta di un atto provvisorio e cioè che la domanda non è stata ancora inviata. 

Il numero identificativo permette di riconoscere la domanda nell’elenco “Domande di rimborso” 

che progressivamente si produce nella parte in basso della schermata di accesso alla 

rendicontazione. 
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Fig. 17 

 

In seguito, si potrà caricare il rapporto di avanzamento, in assenza del quale il sistema darà 

un messaggio di errore impedendo di trasmettere la domanda di rimborso. 

Fig. 18 

 

 

Il messaggio di errore persiste finché non vengono completate tutte e tre le sezioni richieste 

dal sistema. Non è invece obbligatorio caricare un eventuale documento in allegato. 
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Fig. 19 

 

 

Una volta che tutte le tre sezioni siano state debitamente compilate, in fondo della finestra 

comparirà il tasto “Valida”. Cliccando su questo tasto il rapporto di avanzamento sarà 

definitivamente concluso. 

 

Per includere le spese caricate a sistema nella domanda di rimborso, sarà necessario cliccare 

su "accedi" nella sezione iniziale della domanda (cfr. Fig. 18) e poi "aggiungi spesa". La 

schermata che appare mostra l’elenco di tutte le spese che possono essere inserite in una 

domanda di pagamento. Per assegnarle alla domanda in preparazione, attivare il flag e 

cliccare sul tasto “Assegna selezionati”. 
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Fig.20 

 

Se le spese caricate nella domanda di rimborso danno luogo ad un superamento dei limiti per 

voce di costo, il sistema restituisce un errore. 
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Fig.21 

 

Sarà pertanto necessario eliminare dalla domanda le spese che determinano un superamento 

oppure effettuare una modifica della sezione “Gestione progetti approvati” cui si accede dalla 

pagina “Home”. 

 

Fig. 22 

 



 

v.3 novembre 2021 

 

22 

Una volta assegnate le proprie spese ad una domanda di rimborso, il capofila può verificare le 

spese dei partner cliccando su “accedi” nella schermata della domanda di rimborso. 

Fig. 23 

 

Il capofila ha altresì la facoltà di eliminare alcune spese dei partner qualora non le ritenga 

pertinenti rispetto al progetto. 
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Fig. 24 

Prima di chiudere la domanda di rimborso sarà necessario inserire eventuali entrate nette 

generatesi fino a quel momento, secondo le norme contenute nell’art. 61 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, cliccando su “+ aggiungi entrate”. I risparmi sui costi operativi generati 

dall'operazione, ad eccezione di quelli derivanti dall'attuazione delle misure di efficienza 

energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari 

riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. Tale disposizione non riguarda comunque i 

beneficiari di aiuti di Stato né i progetti di importo inferiore a 100.000 euro. Ulteriori deroghe 

sono previste all’art. 65 par. 8 del regolamento UE n. 1303/2013. L’indicazione di eventuali 

entrate determina una riduzione dell’importo della domanda di rimborso. Il tasto “+ 0 spese” 

consente di inviare la domanda alle scadenze predefinite anche qualora non ci siano spese 

rendicontabili.  

Prima di inviare la domanda, occorre assicurarsi che sia stata chiusa per tutti i partner presenti 

nel progetto. Una volta chiusa, la domanda è visionabile in bozza e potrà comunque essere 

riaperta e corretta. 
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Fig. 25 

 
 

Dopo le ultime verifiche, cliccando sul tasto “valida”, viene creata e salvata la versione pdf 

definitiva della domanda. 
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Fig. 26 

 

La domanda dovrà essere scaricata (“Download”), firmata digitalmente dal soggetto con 

potere di firma capofila e caricata nuovamente a sistema (“Upload”). A questo punto, è pronta 

per l’invio. 

Fig. 27 
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Fig. 28 
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Fig. 29 

 

 

Nell’elenco spese sarà possibile verificare in quale domanda di rimborso è stata aggiunta una 

determinata spesa. 

Se si tratta della rendicontazione finale, si dovrà cliccare sulla domanda di rimborso finale e 

procedere allo stesso modo come per le altre rendicontazioni. Una volta creato il report finale 

non sarà più possibile aggiungere report intermedi. 


