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OGGETTO:  Criticità nell’avanzamento della spesa e rifinanziamento interventi a valere sull’Avviso 4/2016 

 

 

 

 
Si fa seguito alla nota prot. 4402 del 29 maggio 2020 con cui, dato il ritardo accumulatosi 

nell’avanzamento dei progetti, si è proceduto ad una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi 

ammessi a finanziamento e alla successiva nota prot. 5382 del 6 luglio 2020 con la quale, viste le proroghe 

concesse in relazione all’Avviso 4/2016 (di cui l’ultima  al 30 giugno 2021), la scrivente Autorità di Gestione ha 

sollecitato i Beneficiari ad accelerare la rendicontazione delle spese sostenute, per comunicare quanto di seguito 

specificato. 

Dalle ulteriori verifiche condotte sullo stato di attuazione degli interventi, in base a quanto presente sul 

sistema di gestione e monitoraggio del PON Inclusione e del PO I FEAD, e a quanto segnalato dagli Enti territoriali 

beneficiari in ordine agli impegni giuridicamente vincolanti assunti, l’avanzamento della spesa risulta ancora 

particolarmente basso e preoccupante, anche ove si voglia tener conto della criticità connessa all’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19. 

Come più volte ribadito, tali ritardi danno luogo inevitabilmente ad una contrazione del livello di spesa 

sui Programmi e mettono a rischio gli obiettivi del PON Inclusione e gli obiettivi del PO I FEAD.  

Ciò avrebbe infatti forti ripercussioni sui contributi europei che potrebbero essere destinati ai Beneficiari 

del PON inclusione e del PO I FEAD, tanto nella corrente programmazione quanto nella futura, per la quale i 

negoziati tra Stati membri e Commissione europea sono attualmente ancora  in corso. 

Pertanto, per non incorrere in una riduzione della dotazione finanziaria dei Programmi, si ritiene 

opportuno sollecitare ulteriormente una accelerazione significativa della spesa con contestuale tempestiva 

rendicontazione delle spese sostenute.  
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Questa Autorità di Gestione, alla luce di quanto sopra precisato e del confronto costante con i Beneficiari, 

intende confermare la propria volontà di procedere al rifinanziamento degli interventi presentati a valere 

sull’Avviso 4/2016 per le annualità 2020-2022 subordinandone la effettiva attribuzione al livello di avanzamento 

della spesa sostenuta e rendicontata sul progetto finanziato a valere sull’Avviso 4/2016.  

L’entità delle risorse, teoricamente spettanti agli Enti territoriali per le annualità 2020/2022, verrà 

stabilita sulla base degli stessi criteri già adottati per il riparto delle risorse sull’Avviso 4/2016, mentre l’entità 

delle risorse effettivamente spettanti terrà conto del livello di avanzamento della spesa rendicontata dal 

Beneficiario alla data del 30 settembre 2020, come di seguito indicato,  ai sensi del Decreto direttoriale n. 287 del 

14 agosto 2020: 

▪ ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata in misura uguale o superiore al 50% dell’importo del 

progetto ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo pari al 100% 

dell’importo dello stesso progetto ammesso; 

▪ ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata compreso tra un importo uguale o superiore al 20% e 

inferiore al 50% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un 

importo corrispondente al 50% dell’importo dello stesso progetto ammesso; 

▪ ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata compreso tra un importo superiore allo 0% e inferiore al 

20% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo 

corrispondente al 15% dell’importo dello stesso progetto ammesso; 

▪ ai Beneficiari il cui livello di spesa rendicontata risulti pari a 0% dell’importo ammesso a finanziamento 

sull’Avviso n. 4/2016, non sarà assegnato alcun importo ulteriore. 

Al verificarsi dei requisiti sopra indicati, i Beneficiari saranno invitati a presentare una scheda progettuale 

che tenga conto dell’incremento di risorse riconosciuto, ove dovranno essere dettagliate le azioni, le modalità 

attuative ed il piano finanziario dell’intervento che intenderanno realizzare in continuità con quello finanziato a 

valere sull’Avviso 4/2016. 

Una volta acquisita e valutata la suddetta scheda progettuale, si procederà alla stipula di un apposito 

addendum alla Convenzione originariamente sottoscritta ovvero di una nuova Convenzione.   
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Allo scopo di consentire a codesti Beneficiari di rendicontare celermente procedendo, contestualmente, 

alla definizione delle caratteristiche della nuova progettualità potranno essere riconosciute ammissibili a valere 

sul nuovo stanziamento le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto 

direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020. 

Alla luce di quanto sopra specificato, si invitano codesti Beneficiari a rendicontare sulla piattaforma di 

gestione e rendicontazione dedicata all’Avviso 4/2016, tutte le spese sostenute entro il termine inderogabile del 

30 settembre 2020, avvalendosi, se necessario, anche del supporto delle task force di assistenza tecnica messe a 

disposizione dalla scrivente Autorità di Gestione. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                            L’Autorità di Gestione 

                                                                                                                                  Carla Antonucci 
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